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ÒLI EDltORI. 

U u’ opera della quale in pochi anni 

si SODO fatte da circa 20 èdi^ioni copiose, e 

conta Una traduzione francese^ due tedesche 

ed una spagnuola, non ha mestieri al certo di 

preambolo, onde procurarle uno smèrcio, or¬ 

mai fatto sicuro, e molto meno per farne co¬ 

noscere al pubblico i pregi, da tanti illustri 

penne già celebrati. 
Quest’opera da un genio vasto e sublime 

esposta con tutta la chiarezza, la forza, l’ordi¬ 

ne e la precisione, fece dire ad un rinomato 

scrittor francese che l’Italia è il paese , nel 
quale la sciènza de^ diritti e dei dos^eri de¬ 
gli uomini è coltivata con maggior ardore, 
e fors'anche con maggior successo^ 

Comparsa appena la prima volta alla lu¬ 

ce LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE diveDue Sog¬ 

getto della meraviglia è dell’ addottrinamento, 

come disse Beniamino Franklin , non sola¬ 

mente de^ colti abitatori delle felici americane 

contrade , ma eziandio dell’ Europa tutta : e a 

giusta ragione paragonata allo^ è^pinto e c 
lesati del celebre presidente di Montesquieu 
ouenne dall’opinion pubblica la preferenza j 

e ben meritamente avvegnaché se questo, non 

da giureconsulto soltanto ^ nia da loso o 

litico correndo arringo cotanto spazioso, 
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diede 1 analisi delle leggi (juaìi esse sono ^ il 
nostro ITilangien^ andando piu. olir©) espose 
quali esser dovrebbero pel bene e per la glo¬ 
ria dell’umanità, ed agevolò a’sovrani de’no¬ 
stri di la vìa alla promulgazione di nuovi co¬ 
dici al bisogno adattati d’ ogni paese , e di 
qualsivoglia forma di governo. 

L’ edizione clie adesso imprendiamo , ed 
C la quarta per noi, si farà sopra quella di Li¬ 
vorno ohe porta la data di Filadelfia 1.819, la 
quale è più corretta ancora dell’ altra colà 
Siam paia, nel 1807 pure colla data di Filadel¬ 
fia, e tutta si userà do noi la diligenza, percli© 
nulla v’abbia, e soprattutto nella parte della 
correzione, che riesca all esemplare inferiore. 

Le ìiotiziejntorno alla xplta ed alle ope- 
re del nostro l'ilangleri, scritte da Ginguéné 
autore della stono leìieraria ri’Italia, che oltre 
)’ Elogio Storico composto da S. E. il signor 
jninish’O fonato Tommasi si troveranno iq 
fronte a questa edizione, ci lusinghiarno che 
ja renderanno maggiormente degna del pub.^ 
J)hno aggr^tdimento. 



NOTIZIE 

INTORNO ALLA VITA 

ÈU ALLE OPERE 

D 1 

GAETANO FILANGIERI 

scritte 

DA GINGUÉNE 

AtlXOJaE DELLA STORIA LETTERARIA d’iTALIA. 

Cxaetanò Pllatigicri diio <le"pabl>Ucisti del secolo XVIIL clié 
lìanno inaggiormente coritiribiiito ai progressi della legisìaz^jone ^ 
« al raddoleunento delia sorte degli uomini^ riaccjue in Napoli il 
giorno r6 agosto daCesare^pritìcipe d'AriaoieJlOje da Marian¬ 
na Moritalto, figlia del duca di Fragnìto. Lanobilrà di sua fanirglia 
ebbe ori^ÌRe colia monarcbra napoletana, AngeriO j figlio d^ uno 
di c|iie%|uaranr;a valorosi Normandi cìiestil princìpio dell'iindecL 
ino secolo sbarcafono in quelle contracIe>aceotnpagnò 11 co, Rug^ 
gieri in tittte le di bii conquiste^ e da lui ricevette molti feudi in ri¬ 
compensa delle sue imprese* I discendenti d'Angerio s^ebbero ad 
onore di portare il titolo dì Angerii^iì quale richiamava loro 
alla i^iente quest* illustre antenato^ e da questo titolo appunto ne 
venne il iintne di Filangieri, Alcuni cangiamenti avvenuti nei- 
r ordine della successione feudale privarono in seguito questa 
faniìgìia del maggior numero* de* suoi feudi i e solo uno le ne h 
i'imàsco ch'ella ancora possedei ma non venne perciò meno la di 
lei nobiltà j clic anzi a questi giorni pure h tenuta per una di 
quelle de'quattro primi baroni del regnò; 

Gaetano y terzogenito della fauirglia j infino dalla sUa mfaniia 
venne dal padre destinato a portar le armi; non contava che soli 
sette àrtni che già aveva un grado in imo de/reggimenti reali, e 
giimcG al decimo quarto anno a servire ineommciò. I metodi 
cattivi cJie tenevansi allora nell' insegnare la Jingùa latina gli 
ùvevano tolto il gusto di appararla 5 o si conchiiideva da ciò 
ch'egli fosse inetto a qualsivoglia stadio letterario* Un avvenir 
inento accidentale fece peraltro conoscere die siffatta awersion® 
da Idi Tnostrata provava anzi che il di lui spirito era non gik IL 
initatO; ma retto. Il inai estro del di lui fratclio primogenito s era 



mgann-ìto nel J!ar« la solnzjone d"un problema di geonietrfar 
Gaetano coaol>]je d’oàJe proveniva Pérrore, lo provò al maestro^ 
ed incoraggiato da c|aesco leggero successo j abbandonò il ser^ 
vìcrio militare 3 per darsi tutto alle scicsie ed alla filosofia* Là 
perdita de" suoi primi anni venne da lui cosi bene riparata^ che 
ai ventesitno egli sapeva la bugna greca e latina, i' istoria antica 
e moderna 3 i prino^pj del diritto naturale e di quel deile genti > 
tà era niis^iato ìn quasi tutte le parti delle inatematiobe* In fm 
d" allora egli aveva concepito il progeuoj e Goipinciato anefie 
resecuiioue di due opere, una soi>ra redncaaidne pubblica e 
privata > L’ altra sopra la morale de" principi fondata Sulla natura 
e sull" ordine sociaie* Quelle idee eh" egli aveva sópra questi im^ 
^mrtanii oggetti raccolte, ebberó luogo in quella grand" opeU 

Lui e<di deve la sua lama. 
Portato dal genio allo studio della morale, della politica e del¬ 

la legisUiioné, in una parola^ della scienza del diritto presa sot- 
li^s^’oificato iì piu esteso clte dar k si possa; per secondare 

nn*aiira volta * desiderj di sua famiglia, voile, sebbene di mala¬ 
voglia, dedicarsi al foro,ch"era a que*Lein|>i il nvezio migliore per 
cogliere onori e rìocheiie. In questa nuova carriera egli ottenne 
ben presto coll’eloquenza sua e col sapere 1 [irù felici successi* 

Sacrano introdotti de"grandi abusi nelPamministraiione deiJa^ 
iiistiziai incerte e sconosciute erano ì e leggi, e quasi sempre 

arbitrarj i giudiij» Un decreto del re Carlo {U, pubblicato nel 
I77^j dietro rapporto del ministro Tanuccì, rimedm a siffatti 

restituì alla legge il suo impero, tolse i' g^udi^j al giogo 

dell’ autorità edelìe opimoni versàtili de"dottor:i, e distrusse Par- 
b'itrario, ordinando ai giudici dì far staTinpare e di pubblicare i 
motivi deile loro s'entenie* La filosofìa fece pian so a tale riforma; 
Il foro ne mormorò, e Filangieri difese il reale c1 acreto, .e con uno 
scritto tutto sostanza, ricco di ragioni e fondat^o sopra i pili evi¬ 

denti principi gìu'stiiia ne dimostrò il vantaggio* U iiuni- 
fitro cui (fuesto prezioso scritto d^^dìcato era , Vide con istuporè 
in un ^y^l1 reconsulto sì giovane tanto sapere e tanta maturità , p 
lo incoraggiò gT'^odementé a seguire una carniera nella quale 
aveva cominciato a correre con tanto splendore^ 
,1 jjQn pertanto Impegnato dall" arcivescovo di Palermo , suo 

^io, a prendere una carica nella corte, neì 1777 egli vénnevi ri¬ 
cevuto di settimana e gentiluomo della càmera del 
j-e, c quàsf contemporaneamènte è stato nominàto uffiziale del 

orno reale de" volóntar] delia rnafi'ina più parti colar mente attac^ 

^ati alla persona del re* Il suo soggiorno alla corte non lo di-* 
Strasse ne dalla sua vita regolata, nè da" suoi stucìj , nè dai coin« 
porre quella grand-opera, alla quale da moltianai le sue ricer¬ 

che c k meditazioni consecraval 
- princìi^ìo 4^1 secolo qscimo ótUvo sVia formata in Napo« 



ì* una pfafide scuola di filosofia i)olìtica. Gio. Battista Vico , gè- 
"io ardito, esteso e profondo si, ma scrittore hiiiarro, e soven¬ 
te oscuro fiella sua opera i Principj d‘ una scienza rmoca git^- 
iòde^'^enni che il Genovesi, suo allievo, ingegno chiaro e re- 
’ lato'^ha reso fecondi. In (fuesta scuoia vennero stabiliti sopra 
f,asi divèrse da quella di Grozio e di Pufiendorf i prineipj del di¬ 
ritto naturale, del diritto delle genti e della legislazione (i). In 
Milano, dove sotto il ministero del co. Firmianolanlosotia era 
aoertamente protetta, Beccarla ne applicò le lezioni, non alla 
li<.Ìslazione in generale, ma alle leggi particolari, le quali han¬ 
no" oer oovetto la repressione del delitto. Con un opera , piccola 
se SI 'ma‘r"la la mole del libro, ma Immensa, vista dalla parte 
de’resuUainenti, egli fece una rivoluzione nella giiinsprudenta 
criminale. Mancava ancora un trattato che abbracciasse la legis- 
lazione in o^^ni stia parte > che la esaminasse sotto i xapi^oin 
suoi tutti', e ne stalniisse i prineipj universali. Fu questo ap¬ 
punto (fueì vasto monumento che il Filangieri imprese ad innat- 
Lre Divise il piano in sette libri : il primo che trattava delle 
revoìe generali della legislazione, ed il secondo che aveva per 

affetto le le"2i politiclie ed econonuclie, videro.la luce m Na- 
UDII nel .780 ili 2. volumi in 8.=> Prodigioso ne hi iUuccesso 
non i» Italia soltanto, ma ancora in tutta l’Europa intera, S 
l’autore, non avendo per anco compiuto l’anno vigesimo ottavo 

dell^ etk si vide posto tra’ pubblicisti i pm celebri* i f pm 
mo libro Ja vedere che la legislazione, ai pari d ogni aitr# 
scienza, deve avere delle regoiej e queste regole appunto ei si 
propone di stabilire. La bontà delle leggi è o assoluta o relati¬ 

va/ella è assoluta ^Uordife le leggi sono m armonia co prmcipj 
(iniversali della morale, comuni a tutte la nazioni, a tutti i „ 
verni, e sopo appiicabiii a ciascun china: ella e relativa 

"m'inoJi, .soomfe i v,rj «h» '«S8‘ "T?. 11 
natura del governo, e coi-principio che m esso governo 

re i cittadini i col genio ed il carattere de ecten¬ 
ìa fertilità o sterilità dei terreno, colla situazione 
sioije del paese j colla religione degli abitanti ed il grado d 

tiirità 5 cui pervenuti sono gli spiriti — r 
Ben si vede die in tutti questi generali 

venta andar d’accordo col Montesquieu. Parla egh^ 

molta e.stimazione di questo illustre 
' non affetta nà di tenergli dietro, pè di coml^a“erlo s al suo t 

do differisce da quello dell’autore francese, perche . 

( 15 M a r io Paga no uS t i mo ra tnpo Uo d i ^^Ja "i e'^t® 
miseramente perito nelle isuoi *Saggf 

iici sopra t prineipj , f prop'esss e In dtemn^n aen» 
^aerano ii di lui nome ali lipinortalll^, , , 

s^iSmiSaBas^à 

11 



^in 
suo fine. Montesquieu ns'rapporÈidie hanùo le leggi cù^divèrd 
oggetti cKe le modijicano cerca io spirito da eiii furono dettate 5 
Filangieri J3:e cerca le regole: quegli si studia di trovare in esse 
la ragione di ciò che s’è fatto j questi T indiGiiaione di ciò che 
deve farsi j ec* 

Nel secondo libro die tratta delie leggi politiche ed econonit- 
clve j egli si la ad esaminare due oggetti la popolazione cioè e ic 
ricchezze* Senza ricercare ^ coinè fanno altri autóri j se la popo¬ 
lazione delle nazioni moderne sia più o meno niimerosa di quella 
delle antiche j pianta egli una tf uestione piu interessante ^ qual* è 
quella di sapere, se T Europa d*oggidlsia popolata tanto quanto 
esserlo potrebbe. La negativa è certo evidente, ed egli coii tanto 
di chiarezza che di metodo ne spiega le cause* L^ indicazione pii: 
certa dello stato in'cui trovasi mia popolazione à" un paese è lo 
Aitato della sua agricoltura, e lo stato infelice di questa in Euro-- 
pa basta per provare quello deila popolazionei dal die è Ja- 
Cile conchiudere che la lej^islazione europea sopra questi due im- 
portanùssimi punti e cauiva. Gli ostacoli airaumento di popola-^ 
zionesono: Ì1 piccolo numero di possidenti, e ì^imuieaso di non 
possidenti, Fesservi troppe possessioni grandi, e poche di pic-^ 
colei le ricchezze esorbitanti e inalienabili che in molti itati 
hanno gli ecclesiastici i 1 eccedenti cariche [rii])bliche, le impo¬ 
ste insopportabibi e le forme violenti di esigerle j lo stato attuai 
!e dell^ truppe regolate in quasi tutte le dominazioni europee, 
stato che è necessario èd urgente di riformare ; e fmalmeme la 
pn])bbca incontinenza o lo sregolamento de’costiirni* La prospe¬ 
rità dell* agricoltura, sorgente prineipale della riccliezza non me- 
no che della popolazione, trova dal canto suo per ostacoli quelli 
che vengoi^^^ dal governo_ stesso, o piuttosto dairamministrazio* 
ne, quelli che derivano dalle cattive leggi, e quelli che vengono 

^ dall* grandezza delle città capitali in diversi stati* Spet' 
za alla legislazione dt togliere quegli ostacoli che non sono in 
qualche modo ne cessar j, o che non sono inerenti alla natura 
delle case 5 e per ciò poi che riguarda gli ostacoli che neirordi- 
tte attuale delle società sembrano inevitabili , deve la stessa legis¬ 
lazione porvi un qualche rimedio con degli incoraggiaiuentl 
Opportuni e con delle istituzioni favorevoli airagTleolcura, ed 
onorevoli per gb agricoltori* 

Seguendo lo stesso metodo egli percorre le altre sorgenti delle 
xicehezze, le arti cioè, leinanifatture, il commercio, trovando 
ognora ne* dit^tti della legislazione la causa degli ostacoli che in¬ 
contra la prospenta loro, ed indicando in una legislazione ini- 
«rlìorc i mezzi di lóro renderla. Queste questioni erano per la 
maggi^^ di beate a trattarsi sotto gli ocelli stessi d^ tm go¬ 

verno, il quasi tutti gii errori daìJ^ autore ri¬ 
presi! ciò ngn pertanto egli U trattava con tutta la libertà. Scor- 
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^ ;ji Ini veramente il desiderio d’esser iiine,tiial però 
r ftendere ed egli aveva si Ijeiie guulicato delle ìntenrioni 

■Jr»i ^o°erno eh’ei voleva lllutninare, che il re gli ha coaterito 
commenda deU’orditie reale di Costantino m qixell anno stes¬ 

so in ctii piibblicato aveva qiiesti due volumi. 

Wel n83 diede alla luce li due successivi che contengono il 

terzo libro il cui soggetto sono le leggi criminali. Trattasi m es- 
lo miesta materia in tutta la sua estensione : sono scoperti colla 

sa fVancIiezza gli abusi; attaccati di tronte i vizj del codice 
Se e delle forme della processura ; le^rifonne con liberta la- 
Sioate e in qualche modo in nome deli umanità richieste. De- 
nunriando però con siffatta franchezza tutti gli abusi, era impos¬ 
sibile che Filangieri non armasse contro dr hu. alcune classi di 
Sone, ^interesse deile quali esigeva che si mantenessero. Non 
Leva erii nel suo terzo volume risparmiato ne ha gjunsdizione 

baroni nè i vizi del sistema feudale ; ed un eritreo oscuro , 
f'bi'imato Giuseppe Grippa, si dichiarò il difensore de’ baroni e 
de’ possessori dFfeudi (i). L’autore della Legishiaione^gli rese la 
dovuta giustizia, non degnandolo di risposta. Ne fece maggior ca¬ 

so d’ Uri’ altra censura la quale m altri tempi avrebbe potuto 
sturbare la sua vita. La proposizione che nel 2. suo libro ave¬ 
va l'atto di sopprimere le proprietà ecclesiasticiie, e la sua pro¬ 
messa di proporre nel 5. ® la riforma degli abusi de potere del- 
la Chiesa romana scandalizzarono la corigregazmne dell Indice, 

« la Scie/ra della Lemlaziom venne condannata con un decre¬ 
to del 6 decembre 1784. Filangieri non in altra j;i^.oiera rispose 

che col pubblicare neir.mno seguente 1 volumi 5. 6. 7. del¬ 
la sua opera, i quali contenevano il 4- ® libro, che ha per ogget¬ 
to l’eduLztorìe, i costumi e l’istruzione pubblica, tre parti che 

loi anele rnsieine ed ari sol tutto. ^ 
Non si può veramente andar cV accordo coir autore su tiU i i 

mimi d^o^nuna di queste tre parti> come si potrehlje oJjbie a 

lliene alcuni de’tre libri precedenti; ma gli 
.^mmirare quello spirito filosofico cosi saggio dij ierum ed egu ^ 

mente nemico d’ogni eccesso, quella ”Ho Lle 
stati, quel talento raro di dividerli e di ordinarli, 

animato, abbondante e sempre chi.aro, ma intut- 
re del bello e dell’onesto, e quella filantropia che legCa 

EraLlIora l’autore meglio che mai in istato di ^ 

nevolmente questa parte morale. Nel 1783 del- 
na di Frendei, nobile Ungarese, diretti ice e . 

l'Infante secondogenita del re, la quale a e a r< _ •l..■j,,„do- 
,univa i doni dello sjiirito e le qualità deli anima. 

fi) Sctttiyi della Lislflas^iene sindleata , ec. Napoli 178^’ 

in 8vo. 



nsrsi int[er*!nente ai plaeeri felieità domestìcà, ei alla 
composizione della soa opera, per la quale di giorno in domo 1, 

sua passione aumentavas., a^eva egli, con soddisfazione del re! 
lasciato gl impiegiu SUOI militari e le sue càriche alla corte, « 
s era ritirato ip una specie di campagna, 25 in ioìia distante da 

Ki '2'“" 'f' f = li- 

tMrL coinporrtiis” S Ie°“ rS™ “j“ 
religione ì ma la sua salute per eccesso di applioazfone e di trava- 
glio sensibilmente alterata i> obbligava sovelue a fermarsi, e quin- 
di progrediva con molta lentezza. Gli sopravvennero ancorTal- 
tre interruzioni. Il nuovo re Ferdinando W. nel 1787 io chiamò 
nel suo consiglio supremo delie iìnaiue. Tornò dunque a Naooli 

e da pu^ ; “'’rportatHi deiParnministriionelioio 
si aumentava- 

aq. Una malattia ^rave del suo primogenito, un parto infelice di 
suà moglie lecere una Ione impressione in quell’anima sensibt 
le , e già dispos a alia melancolia j ed egli prese il partito di' riti- 
r^si con tutta la famiglia a Vico-Equense che, prima dell’abo¬ 
lizione de feudi, apparteneva sorella. Cadde colà -ravetnen- 
te malato, e dopo una resistenza di 20 viorni invò il triK.;.! u 

nel giorno =, l.,»,;. „8ij, nclu'Sl’jfg;';» 

■ Una leuera pànicolare ricevuta da Napoli e de=^na di tutta là 
fede tu dice «* angien entrato appena nel consTglio suwètro 
a^eva conosciuto c dimostrato che il sistema coim.iercia e7evb , 
Inglesi er.a oneroso . tutti 1 popoli dell’Europa^ e che nell’ ,k - 

sin;;riS “;rt’sr:T^ 

:f‘so's; roi »£rsrór?rx r"à; 
immatura, ma ^tsse non avevano veramente altra base che Eidea 
ohe avevasi di Acton, e l’odio che gli si portava. ' ^ 

Filangieri, prmia di morire, aveva terminato l’S.® volume 
della sua opera, che contiene la prima pi^rte del libro quinto 
Tratta m esso delle religioni che jfanno Receduto i cris resi’ 
mo: i fatti re ativi al imliteismo che compiono questa panT sT 
no illustrati di note gmstifieative, nelle qiuU ttovasi un’ erudi¬ 

zione liancheggiata dalla sana critica e dalla filosofia. Questa par¬ 
te s’è stampa a inseguito ai quattro primi libri. Del l fro^nda 
^on SI trovo che U divisione de’ capitoli. Dovevasi in qfiestà svi! 

lappare «istianesimo, ma fare nel tempo stesso 
conoscere, , è inLore a 

quello dell al,va stessa; gl meonveaieEti agti dalitteseo- 



. r affari teìnpora^i colle cure spltUimli, dalle ric- 
Umento ^cgl^ . ■ ^all’'ignoratila de, pteu, dalla loro 
«lime ecc^-sive A versione prineilii dell esplolione , 
venalitk i^inunità personale, e dall iinmenso accre- 
a,ll-inU-odnii<>«e cpiesto doveva egli passare 
scimento costituisconp il 
air esàine deli^ no sé He , al' inconvenienti e g!i avvanta^^t» 
pesarné, secondo li su j^ggi nuove adattate 

èd offrire de ie°islailone. Un capitolo sulla lollc- 
all’intero di Im „ „iies“b liliro, la iinpòrtania dei quale 
ransa avrebbe ^^gutìre il dispiacere accagionato dal- 
deve farci Uopo questo libro restava^ . 
l’iinmatura morte _ _ igjj^g igggi relative alla proprietà; fP . 
cord a trattare nel J-jg^o la podestà paterna ed il govei- 
iettiino di cine e asia che un si bel 
PO delle tamigbe. Ijna -, , condurlo a line, 

Niun’opera e^be m* . incoinpìeta. In pochi anni se ne ic- 
universale di_questa,sel^j n^^^^^^^^^^^. , diie a Firenw, 

cero tre edmoni ,(„a a Catania, una 
una a Milan® > ^i, meno italiani 'sono stati solleciti gh 
data di Filadelha. ^ ^ un’opera'così utile. La traduzione 

stranieri a sulata a Parigi nel 17891 179® ‘" 7 
iranò^se Francia quella stima cht sì aceor a 
volumi ii» §■_ > S. y, [ gjjiic due traduzioni ii\ Germania, i 
1* ori'tinàie m Italia* V ,1: ,-q< ad AUdorf, con una pretaiio 

ne del signor biebenkec » P stesso anno in Vienna, fi- 
dei signor Gusterinann ,1 . ., ■ ^ lingua spagnuola , latta 

r,i,n».. ^ .v”«òadoo»4iio a.i«. ...wì;.^ 
da don Giacomo Ru!” o ^ mV Elogio istonco di 

a Madrid Fanno 17871 S ^ 'fommast di lui amico 11^ 

lanei.ri, 1>" ‘ "ir.U» m'W li 
Éfapoli nel 1788 m , * _ _ seconda oliera, intorno alla qi ., 

■'' Filangieri s’era ® , composizione della prima gU 
d medUava a f Sct s.ienaa delle sctenae„ 
accordava j è 1 idor^e in essa tutte le scienze ‘ 
E<^Ii aveva m penderò d r ,j d’dnde derivano, come d# 
fecolo numero di prmcH J tp^te le teoriche che le 
foro sorgente, tutte le ser questa nuova opera sta 
costituis“cono. Ih tma parok ^ co'nfmi dell* inten¬ 
to sarebbe di scoprire, per 4"“' ,. ■ i scienza sieno le te 

4i,™..o i‘1'™!" iti», r™ i-. » '1 
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ir^ÌGiìze riiià c ■ 

dotto J’jntendimento mnauo sino ai pif^d^a*"!^!. con^ 
CUI 1 essere s„o può renderlo Snseet itile ^ capere, di 

^toria civih , unii,ergale e jierL^ intitola^ 
n di tutte le narioni avrette sv/l„|LfT’l^^ ® l'‘'"'l‘coJa- 
stante dell nomo , dello sue lacoltà IL ® co- 
eonsegiienze che ne risftltano nelh LS >nehnaiioni e delle 
ttuion, Civili e Politiche, ne!lhn£o„L 
ne generale della specie, e sulla condàio. 
Vida, i avrei,!,e egli' in fi’e sS L^ 

dell antico « del nuovo mondi, i dilers n 

ta, del perlwtonameino e della cnk i.a 1 “ooiabili- 
opere non altro avea scritto che tm à5s;i L"?'“r' 
prima , trovatosi fra le s„e ^arte ■ mi I r f .t^ella 
testa, ne formava il piano e semienLì ’ nella sua 
non contava di stenderne parte ile m? ^ costante, 
disposto, tutto l>reparato,\mitÌ ‘e Jnelli J? ‘"^to 
il, avesse potuto ‘VPlicarv/slintierlmcm 

Filangieri aveva ricevuto dalli 

anche i vantaggi esterni i pif, 'Li'" S®»Ìo, 

ma hS>ji-o, statura alta, elegante eLlhile 
sieino dignitosei grajic.e e in¬ 

edia, e tutta la sua hsonemia JasciaL . "o" melan- 
suo alla meditaiuone, ed una profondi .L 'T-r ^ >'0amento 
tjiia Ita costituiva la J,ase luo ca 

(jtiahn e el a sorgente, non avevano li mi’ L""'" 
la ragione la pin retta e la m,\ ;il ' “* contini, fuorché 
domesttea non v’avea cosa che onì^v^' ®o®iale e 

semplicità, la varietà, Pai,UndoL e'' L"Siì‘- sua homi, la sua 
saiione. In un tjiiadro meno circosLI «"^cr¬ 
eo, noi potremmo stenderei ancor ,L- ^ ™ wticolo hiografi- 
troppo raro tra gli uomini eefejj.ri L,r''n‘’? merito, 
di sopra latto mentione, cavare de’he^£L'L''^‘’'>"‘ 
a,me. Llia ne contiene anche di assll ■ '‘’t®>-«santis- 
d mx Irateiio di Filangieri da hd amL 

lira tiuesti ,1 coimnendatore Ami ■ eoamente. 
varasi al servigio della corte di Sua "nT > »'! «pule (ro¬ 
dio di Gibilterra. Avendo egli continuato'r ‘tcIlVsse-- 
ne, era divenuto viee-re e cornar..!, servire con dlstinEio. 
principio delle ultime turholenie Galliria; AI 
provincia, scoppiata essendo una rivo ° ^S'^arono uuest* 
tò a cavallo per sedarla: allora Blalm egli inon- 
suo nemico segreto, sebbene da lui LL r In-glesi, e 
contro'di lui (còsi die? U suddetta 
mente mafsacrato, l®»era), ed egli fu cruWl- 



ELOGIO STORICO 
DEI* CAVALIERE 

GAETANO FILANGIERI 
S c K J T T 0 

DA SUA ECCELLENZA 

IL MINISTRO DONATO TOMMASL 

Filangieri è co»temporanea tra noi 
j^ir origine della nostra monarchia. 'Venne essa con 
que’pochi generosi Normanni che mossi da’freddi 
campi delia Neustria, senza gente e senza soccorsi 
conquistarono col solo valore tld loro braccio .queste 
nostre contrade. Tuccel fu uno de’ quaranta famosi 
compagni che verso il cominciare deirnndecimo seco¬ 
lo vennero la prima yolt.a in queste regioni, AngerÌQ 
figliuolo di Tuccel fu compagno del conte linggievQ 
in tutte le sue gloriose conquiste, e fu quindi dal 
medesimo di più feudi investito, l discendenti di ^n- 
perio furon distinti coll’aggiunjo di fìlii Jngeriì^ 
|(J oggetto di far riflettere su Iprp la gloria, che na¬ 
sceva dalla ricordanza di questo illustre guerriero ^ 
,cd a tal modo surse il cognome Filangieri, 

Ebbe questa famiglia una lunga serie di uomini 
chiari per dimeslicbe e per civili virtù, e sotto il 
regno de’magnanimi Svevi e degli Angioini perven¬ 
ne al più allo grado di splendore e 4* opulenza (i)* 

(ijSi trae tutto ciò da varj di plorai esistenti nell arcldvlo della 
Trinità delta Cava, ed in xjiietìo del monistefo di san Sebastiano, 
pome anclic .dalla celebre cronaca dì Ixiccardo da san Crermano, 

e fisi R.egistro di Federi^o^^ 



Ma una legge della fegìna Giomnna ÌI. (i), alteran¬ 

do i’ordine della successione feudale, preferendo la 

sorella del defoiito vassallo allo aio paterno dì èssa, 

fece passare la maggior parte de'feudi dì quésta fa¬ 

miglia in quella del famoso Sergiannt Caracciolo % 
Non restò allora alla famiglia Filangieri clie up'solo 

feudo, il quale oggi da essa tuttavia si possìedój ma 

le restarono sempre le piu luminose vesligia dell’ an¬ 

tica grandezza. Continuò essa a venire annoverata tra 

ì quattro primi baroni del regno, e conservò inaltera¬ 

bilmente nel suo seno una nobiltà sempre pura per le 

sue virtù, sempre'utile per li suoi serv gj, sèmpre 

gloriosa per lì suoi impieghi e per le sue parentele* 

Ma che vagliono le famose iraraagini dègli avi nella 

storia di un filosofo che colla luce della sua propria 

gloria rese debole quella della sua nascita.'^ Arrestiamo 

i nostri sguardi su Gaetano Filangieri j e lasciamo 

nell’«log’® “ó genio superiore tutto ciò che dovreb¬ 
be concorrere a formar l’elogio di un uomo volgare. 

Nacque Gaetano Filangieri in Napoli al dì dféiot- 

to agosto dell anno ì'jlyi di Cesare principe di Aria- 

niello e di l^artanna Montaito dei duchi di Fragnito* 

Fu egli terzogenito tra i suoi fratelli, e venne da’ ge¬ 

nitori destinato a servir lo stato colle armi. Avviato 

fin dall’età di cinque anni per la carriera militare,' 

nel 17S9 trovavasi già decorato del grado di alfiere 

sei reggii«*tito di SanniOj ma non prese a servire se 
non che nell’anno 1^66. 

Eraseglì intanto cominciata a dare fino da’ primi 

anni quella istìliizioiie che, secondo la volger consue¬ 

tudine , si credea più adattata alle circostanze dell’ età 

sua. La lingua latina, presentata con quell’ispida far¬ 

ragino di rudimenti grammaticali, che tanto arresta ì 

primi de’migliori talenti, produsse nel Filan^ 
gieri somma avversione allo studio. Questa nausea ed 

(j)ba Prammatici r, de/eurf, detta comaDemente la FUangtria* 
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alienazione decisa ch'ei dimostrava , fece «edere sul 
principio a coloro che non ne vedevan la vera ragÌQ’- 
ne che T ingegno di lui non fosse atto a verun gene¬ 
re ili letteraria applicazidne. Ma un accidente mostrò 
guanto essi ingànnavansi ^ e dì quanta fecondìtlt era 
quel tèrreno fornito^ che da essi sterile del tutto si ri¬ 

putava. »!• . • • i 
Ripeteva al maesrtrouQO <3s suoi fratelli inaggiori la 

dimostrazione di una proposizione del primo libro di 
Euclide, quando, avendone smarrita la traccia, Gae~ 
tana che si trovava ivi presente e che, quantunque 
non ammesso ancora a quegli studj, purè ne ascoltava 
attentamente le lezioni, lo avvertì dell’errore^ e lo ri¬ 
mise in Istrada. Si conobbe allora onde la noja per Io 
studio nel Filangieri nascesse , e concependosi di lui 
altissime speranze^* fu rivolta a più utile metodo la sua 

letteraria istituzione. , , j. 
Io non intendo arrestarmi sul detagìio e sul corso di 

cucsta. Nelle anime straordinarie , negli «onimì dì ge¬ 
nio fa mestieri considerare soltanto quell educazione 
eh’ essi danno a sè stessi, e che sovente consiste nella 
distruzion della prima. II Filangieri, già infiammato 
nell’ età di diciassette anni di grande amore per Je 
scienze, volle lasciare il servizio militare per consa¬ 
grarsi unicamente alle lettere ed alla filosofia. Al ora a 

che cominciò la sua vera instituzione? ed allora che 
ì rapidi progressi del suo spirito fecero sembrare eh ei, 

divenuto grande ad un tratto, non passasse per que 
gradi che alla comune debolezza lia la natura segnati. 

Vide egli allora che tutte le scienze si porgoa vicen¬ 

devolmente la mano, ed ha ciascuna la sua parte nel- 
r ampliare le idee, nel moltiplicarne le relazioni, nel 
formare, in somma, l’umano intendimento, e ne 
fezìonarne le forze. Conobbe quanto grave erroic eg i 

sia il volersi concentrare in un solo oggc**Oj ® 
gentare i tanti altri rami delle umane cognizioni, av 
viso che la mente di un filosofo dee abbracciar tutto e 



tutto ve^erej che tutte le verità non corrono g’d unirsi 

in pochi punti comuni j e che la vera e solirla filosofia 

e riposta nella cognizione di questi punti comuni di 

queste verità universali, e della catena che ci prelep- 
ta le loro moltipìici e grandi relazioni. 

Quindi il genio nascente del miangteri percorse 

per tutti 1 campi deir umana sapienza. Resasi vie pii 
familiare la lingua di Omero e di Demostene, e quel¬ 

la di Cicerone e di Orazio (j), cominciò fin da quel 

tempo a meditare sugl’ illustri monumenti del greco e 

del romano sapere, che la forza distruttrice del tem- 

po ci ha pur conservati. L’istoria non fu più. per lui 

una sterile lettura diretta a render grave la memoria 

ed opprimere, in conseguenza, l’ingegno. Essa condui 

condolo all ampia cognizione di tanti dodoIÌ e di t.-,,.- 

V . j- , - ta nase ed 11 piu saldo 
fondamento di tutte le scienze j l’algebra, lingua taci- 

torna c le rappresenta con pochi segni un’innumera- 

hile serie di pensieri^ guida fedele che colla benda su 

gli occhi CI conduce alla scoverta de’più ascosi'miste¬ 

ri della natura, e ci ppre finanche le porte dell’infini¬ 

to; le matematiche tutte e pure e miste, senza il di 
cui alimento il genio rimane infecondo, nè mi^ a 

e aeu- ^tra lingua, 



e sublime, la più lontana dalla intemperanza delle 
vane sottigliezze e de’chimerÌGÌ sistemi, e U più con¬ 

ducente alla contemplazione della prima cagione e 

deile leggi generali di quell’ammirabile economia che 

regna nell’ universo, e che da tutte le partì ci circon¬ 

da e ci sorprende^ tutte in somma le facoltà e le di¬ 

scipline tutte figlie della ragione formavano T ogget¬ 

to degli studj del giovane Filangierij e della nuova 

educazione scientifica ch'egli dava a sè stesso. 

Nell’età delie passioni e de'desiderj, loniaiio dal 

tumulto e dalla dissipazione de’piaceri, l’amore della 

verità era la sua sola passione, e le nuove istruzioni 

formavano il suo fervente desiderio. Aggiungendo la 

propria riflessione a quella degli altri, congiungendo 

all'avidità del sapere ed all’assiduità della lettura i 

calcoli delia propria ragione, quali progressi ei non 

fece nella grand’arte delie profonde meditazioni? in 

quest’arte tanto necessaria ai filosofo, tanto ignota agli 

spiriti volgari, e tanto straniera all’iiqrno quanto è 

possente in lui l’invecchiato impero dell’autorità, e 

la lunga abitudine di una cieca e'servile dipendenza? 

Pur la meta delle sue meditazioni e de’suoi studj 

eran la morale, la politica e la legislazione, la scien¬ 

za in somma dei diritto, presa nell’ampia e vera sir 

gnifitazion sua- Queste parti della filosofia, che inten¬ 

dono più direttamente alla felicità degli nomini, e 

che sono le più degne per F importanza loro e per la 

loro sublimità, eran quelle alle quali WFilangieri 
veniva ardentemente trasportato dalla forza del suo 

ingegno, combinata con quella del suo cuore. Analiz¬ 

zando l’uomo indipendentemente dalle leggi positive, 

deducendo dalia sua stessa natura i principi 

sto e dell’ingiusto, paragonando insieme le leggi delle 

nazioni antiche e moderne, studiando que’codici che 

son riguardati dalla n^oltitudine come i capì d’opera 

dcHa sapienza civile, egli, senz’avvedet^^enc, già pre¬ 

parava i vasti materiali che dovevano, un giorno ser^i 
* Tomo ì, 2 
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viigli pei' innalzare il gran tempio alla felleltà del gè-? 
nere umano. Il suo spirito già era agitato da un salu¬ 
tare fermento. Già egli vedeva l’imperfezione è la poca 
opportunità di quelle leggi che difigono là maggior 
part'e delle nazioni d’Europa j ed il suo genio già cd- 
minciava a formare il sublime disegno d’illuminare 
r umanità, di migliorarla, di renderla felice con ri¬ 
volgerla alla cognizione de’suo! veri diritti, ed alle 
più. utili cd interessanti ricerche. 

Infin dall’anno 1771, e neH’età di soli anni dician¬ 
nove, meditò egli ti piano dì un’Opera intorno a/frz 
puhhlìca e privala educazionef che a diritta ràgio* 
ne e’ riguardava come la pietra fondamentale de’ co¬ 
stumi e della legislazione, come quel fispettabile mi¬ 
nistero che, dirigendo i primi moti doiranima, e for¬ 
mando il carattere, giunge spésso nelle nazioni intere 
à correggere 1’ avvenire j e come quella, senza dì cui 
la prosperità degli stati ed il loro splendore,' non è 
che precario, parziale ed Ìncf:rto. Uno de’più celebri 
letterati dclNord, Io Svedese Giacomo Giona Bjoern~ 
stachl, che con altri collìssiini suoi compatrìotii fu 
in iVapoli circa quel tempo, avendo conosciuto ed 
ammirato il giovane Filangieri, fc’ onorata menzione 
di lui nelle eleganti lettere, colle quali descrìsse i suoi 
viaggi, ed aggiunse che il medesimo trovavast già tra¬ 
vagliando ali’opera anzideita (i), 

Ma quest’ opera non fu condotta al suo Une, come 
del pari non fu terminata’ un’ altra opera alla quale 
indi’si volse, e che avea per oggetto là Morale de' 
Principi frodata sulla natura e sull'ordine socia¬ 
le se non che si valse egli delle speculazioni profon¬ 
de fatte su questi argomenti , allorché intraprese e 
proseguì la grand’ opera della Scienza della Legis¬ 
lazione f di cui a suo luogo ragioneremo. Basterà 

(i) Vedi ieiettere ne’moi viagpi stranieri di Gìaconio Gìoriii 
Jìjoernstaeiilfessovi di filosofia in Upsal, scritte al signor 
Giorwetl bibliotecario regio in Stokolm , lett. Vili. 



péf Ota notare die i tentativi delle due opere anzì- 
dette si debbono riguardare come i gradim, per li 
quali il cavalier Filangieri montava in questo tem¬ 
pio della sapienza^ e come la base su cui elevò poscia 
il maestoso edificioi 

Intanto nell’anno 177^ 1» tranquilliià deVuoi studj 
fu per breve tempo interrotta. Il voler de’suoij,che in¬ 
tendevano incamminarlo alla magistratura ed a’politi- 
ci onori 3 lo trasse al Foro ed al mestier di avvocato. 
Non erari più allora i nostri tribunali iri quello stato 
di Squallore e di barbarie in èui erari lunga stagione 
giaciuti per la spessa nebbia dell’ignoranza de’tempi 
passati 3 e péf lo spirito di cabala, dì raggiro e d'in¬ 
trigo inspirato iri’ queste pacifiche e felici contrade dal¬ 
la diffidente politica del govertìo viceregnale. Non 
più, come ne’secoli scorsi, la scienza de’casi, delle 
opinioni, delle distinzioni, delle limitazioni, e la giu¬ 
risprudenza àel Consigli ^ delle Risoluzioni e delle 
Decisioni formavarfo tutto il sapere forense e l’apice 
delle cognizioni della nostra magistratura^ La luce 
della coltura fin dagli ultimi anni del secolo passato 
era penetrata riel Foro per òpera del facondissimo 
Francesbo tF Jndrea^ e degl’illustri discepoli suoi. 
L’erudizione ed il buon senso' legale congiunto alla 
solidità del ragionamenta ed allo grazie dell’eloquen¬ 
za italiana,- erano il degno patrimonio di molli avvo¬ 
cati di quel tempo, e di alquanti magistrati eziandio. 
Pur tutta volta questa stessa coltura del Foro manca¬ 
va in generale di quello spirito filosofico^ che solo può 
fecondare ed ingrandire la mente. Le sue vedute nel¬ 
la scienza del diritto non erano né profonde, nè uni¬ 
versali^ ne estese. Contenta d’interpretare colla peri¬ 
zia delle antiche lingue, e colla scorta della storia e 
de’ contemporànei costumi i frammenti della romana 
giurisprudenza, prestava a questa un culto di adora- 
zion rispettosa. E se talvolta volea mostrare d’innal¬ 
zarsi alla filosofia della legge, il suo volo sì arrestava 



ajle opere del Grazio, del SoUeno e del Puffencìorff^ 
àutorf che o fan gemere sono il peso di una gravosa 
erudizione; o ben poco spargono del lume salutare 
della j'agione* 

Questo era lo stato del nostro Forp^ allorché venne 
in esso il cavalier FtlangìerL Non eran che pochi di 
liascotsi ^ (Quando fu pubblicata la legge del Ragiona- 
mento delle sentenze. Questa legge, diretta a restrin¬ 
gere ne suoi giusti limiìi il^poiere de^magistrati ^ a re¬ 
stituire nel suo pieno vigore ' T impero delle leggi ^ 
èd a riparare uno de’ più gravi disordini che 'aGConi“ 
pagoavano T amministrazione della giustizia tra noi j 
questa legge , che fu soggetto di molte dispate e dì 
molti ragionamenti ^ in <juella che diede occasione al 
giovine filosofo di dar fuori il primo saggio pubblico 
de’suoi laìej]ti superiori. ‘ . ; ' 

Dopo la gloriosa conquista di Carlo ììovhone ^ cui 
la oazion nostra deve iiid eterna riconoscenza ^ questo 
regnoj comecché fosse ridotto dallo stato infelice di 
provincia a quello di florida monarclua^ tultayolta 
serbava ancora le orme funeste di quei tanti mali che 
lungartiCnte l^avean Jactrato ed oppresso* Le provvide 
cure di qtieir augusto sovrano, e quelle del suo glo- 
flosissìmo successore erari lutto rivolte a togliere i ger- 
pii di questi mali ^ ed a prevenirne lo triste cagioni* 
Assistiti amendue dal marcìiese Taaacci^ da quel sa- 
vdp niiuisfi^o j il cui nome onora il secolo e gli annali 
politici de nositi tempi^ le loro leggi ^ le loro utili iti- 
novazioni eran tutte guidate da chi'aro !ume di civile 
prudenza^ ed eran tutte dirètte a ricondurre questi pò.- 
poli alla loto amica grandezza ed al primiero spìeridore* 

Uno de principaìi oggetti cui il marchese Tanucoi 
intendeva di recar riparo ^ erano i vizj dell’ ordine 
giudizarioj ed i difetti lutti della nostra législazìone. 
Bramava egli una forma dì giudiz] che lasciasse da una 
parte alla verità tmii i soccorsi necessafj per farsi co- 

hosc^T^p e per istabilife i suoi diritti ; € togliesse dah 
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r altra la lunghezza (gelile yane formalita e degli arti- 
che uomini nemici deli’ ordine e . della giustizia 

iiannd iavcntato per oscurarla ragione ed eluder la 
Xegge. Aveva egU ben anche tentata la compilazione 
di un naovo codice, in cui con precisione e chiarezza 
venissero allogate le nostre leggi, restandone risecate 
le superfluità, tolte le inceriezzé, e conciliate le coa- 
p'addizioni (^i). Ma, qual che la cagton se ne fosse, 
tutti questi grandi disegni eran rimasi vóti di effetto, 
iNeir incertezza di vederne il compimento, il marche¬ 
se Tanucci noti tralasciava di proporre al sovrano i 
piu opportuni riraedj'per li mali più gravi, e per li piu 

P a te n Li d i s 0 rd i n i c h’ egli s e 0 FgeV a nelf a m )n i n is trazì 0- 
ne delia giustìzia. 

Tra questi e’ ravvisò che i maggiori nascevano dal¬ 
l’arbitrio de’,magistrali, ìì quale aveva da più tempo- 
stabilito il suo trono ne’ nostri tribunali. Il ministero 
della facoltà decisiva ad altro non dovrebbe aggirarsi 
c/ie ad un puro sillogismo, la cui maggiore fosse nifl 
diritto, la minore nel fatto, la conseguenza nel decre¬ 
to. Se dunque* è chiava la volontà della legge,, non ri¬ 
mane alla logica giudiziaria altra funzione che quella 
di verificare le circostanze del fatto, da cui agevol- 
inente deriva la conseguenza legale della sentenza. Ma, 
se manca la legge, o il suo senso è affatto dubbio ed 
equivoco, il giudice, lungi dall’arrogarsi una facoltà 
interpetrativa die noti gli appartiene^ deve ricorrere 
al sovrano oracolo deli’ autorità imperante, eh’ è l’u- 
nlco leg'Iititno ihterpetre delle sue positive determi¬ 
nazioni. i 

Tra noi tutto il contrario’avveniva. L’immensa moì- 
Sìpìicità delie nostre leggi, l’oscurità che regna nella' 
maggior parte di esse, sarebbero state cagioni bastanti 
ad introdurre e stabilire l’arbìtrio giudiziario. Ma a 
queste si aggiunse la giurisprudenza dei dottori , la di 

CO II Cdcliée Caroline». 



pui autorità fu spesso, in preferenza della legge mede" 
$ima, rispettata nel Foro. Sì aggiunse un pernicioso 
spirito di mal intesa equità, cui si accordava il diritto 
di corregger gli eccessi della legge e di temperarne il 
rigore. Kon vi era quindi sconcia interpretazione che 
non avesse un’ampia schiera dì dottori in suo soste» 
gno, non mostruosa opinione che non fosse abliraccia- 
ta come legittima figlia deU’equilà. Alla certezza della 
legge fu sosliiuìto un nero e torbido probabilissimo 
phe favoriva graudetnenle 1’ arbitrio de’ magistrati e 
ne ampliava l’impero. Garantiti dalie dottrine-foren¬ 
si, essi potevano estendere, restringere, intprpetrai'e 
a lor talento la legge, e ne potevano spiegare il deita- 
nae o a seconda dei loro guasto modo dì ragionare oa 
seconda delie loro private passioni. 

Questo abuso, che avea messe profonde radici nel 
Foro, era feconda cagione di sommi vizj neirammini- 
sfrazione della giustizia. Col dispaccio del 177451 cer¬ 
cò di estirpare l’arbitrio giudiziario, e di togliere a’ 
liiagistrati tutto cip che li rendeva superiori alle leggi. 
Fu per tanto ordinato, che tutte le liti si dovesser de¬ 
cider secondo-un testo espresso di legge; che , quando 
questa non fosse chiara, V inierpelrazione se ne faces¬ 
se da’ giudici in maniera cfie le due premesse dell’ar¬ 
gomento fossero scmp^'c fondate su leggi espresse; che, 
quando il raziocinio non potesse io questo modo con¬ 
dursi 0 la legge interamente tacesse, allora se ne do¬ 

vesse implorare la spiegazione 0 il supplcifiC^^® 

l’oracolo della legge vivente; che raiiforità de’doito- 
j i fosse affatto sbandii dalle giudicature ; e che il 
in a gisu-aio dovesse esporre ìn is lampa la ragion legale 
su cui fondava la sua sentenza. 

Una legge così salutare ricevè 1’ accoglienza e gli 
applausi de’soli filosofi. 11 yolgo e la turba forense la 
riguardò come una perniciosa iniiovazìoae. Per altro 
non era questa la prima volta che le utili'riforme e la 
libertà istessa parvero insopportabili alle nazioni; quan». 



do, per isiabilirle; bisognò estirpare alcuni disordini 
che il tenipo ® Tin[eresse di alcune classi polenti avean 
consacrati; Uno de’supremi nostri tribunali, geloso di 
deporre l’ìrigiusta prerogativa, rappresentò al sovrano 
varj dubbj che diceva che questa legge incontrasse. 
Ma la saviezza del re non attese tai dubbj; inculcò l’e¬ 
satta osservanza della nuova legge j e la subordinata 
autoriià-giudiziai’ia dovè acchetarsi all’augusta voce 
dell’autorità sovrana. 

In mezzo a questo strepito forense^ mentre che tan¬ 
to si parlava di questa legge , e mentre che pocJn ne 
inlendevan lo spirito, il Filangieri innalzò la sua ve¬ 
ce , e pubblicò un picciolo libro iniitolato; Riflessio¬ 
ni Politiche sulC ultima legge sovrana die riguarda 
Vamministrazione della giustizia (i). In questa ope¬ 
retta, scritta nello spazio di pochi giorni, egli volle 
dimostrare al pubblico la grande militò che dalla 

nuova legge proveniva. Divise questa dimostrazione 
in due parti. 

Nella prima fece vedere come tutte le disposizioni 
delia nuova legge erari dirette a proteggere-la libertà 
sociale, Questa libertà, la quale è composta dalla sicu¬ 
rezza e dalla opinione della sicurezza medesima3 que¬ 
sta libertà, in cui siffati oggetti sono cosi strettamente 
nuiii tra loro che non si può separar 1’ uno dall’altro 
senza distruggerla tutta3 questa preziosa libertà non si 
rinviene se non che nell’esatta osservanza de’patti so¬ 
ciali nelle leggi compresi. Quanto dunque è maggiore 
il vigor delle leggi, tanto è'maggiore la libertà civile; 
e quanto è maggiore T arbitrio giudiziario, la cui for¬ 
za direttamente si oppone al vigor delle leggi, tanto è 
minore la libertà medesima. Or, come mai potrà man¬ 
tenersi questa libertà, come potrà ottenersi la necessaria 
opinione di essa, quando la tranquillila del cittadino 
può essere ad ogn’ istante turbata dall’ignorante 0 ve¬ 

li) Napoli 177/^ in 8, * presso Michele Morelli. 
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naie interpretazione del magistràtó? Lasci^ndósi ad ejf’ 
50 r arbitrario diritto d'interpretare, la legge non ser¬ 
berebbe quella uniformità e quella uguaglianza eh’ è 
tanto necessaria a produrre la libertà sociale. La volon¬ 
tà del legislatore, eh’è una, verrebbe in tanti modi 
spiegata quante sono diverse le combinazioni delle ideò 
di ciascun magistrato. La costituzione istessa del nostro 
governo ne verrebbe grandemente scossa ed urlata. 
La diversa distribuzione della facoltà legislativa e del¬ 
la esecutiva, che accompagna la natura de'governi 
moderati e le differenti serie di dritti e di prerogative 
che partono da queste diverse facoltà, e che son di lo¬ 
ro natura incomunicabili tra di esse^ sarebbero confu¬ 

se c turbate. 
Da questi princìpi *1 cavaller Filangieri la 

dimostrazione dell’utilità della nuova legge, e col lu¬ 
me degli stessi principi mostrò lai saviezza della mede¬ 
sima nel prescrivere a’ giudici di render ragione del¬ 
la loro sentenza , deducendola dalle sole leggi, e di' 
pubblicare la sentenza ed il ragionamento in istampa. 
L’ idea di nn pubblico intero che, inesorabile ne’suoi 
giudizi, esamina le decisioni de’magistrati, non solo 
accresce la confidenza de’ cittadini, ma richiama ben 
anche a maggiore attenzione resercizio di un ministe¬ 
ro, da cui in gran parte dipende la sorte e la felicità 
dello stato. 

Ma non si sarebbe tolto l’arbiirio giudiziario., se non 
sì fossero sbandite le opinioni e le autorità de’dottori. 
Eran esse quelle che principalmente lo proteggevano 
e il nascondevano. La diversità delle loro interpreta¬ 
zioni , le tante loro eccezioni ed am pii azioni avrebbe¬ 
ro sempre somministrato al giudice un velo da covri¬ 
re le sue arbitrarie decisioni, ed il mezzo più effica¬ 
ce da eludere il vero senso delle leggi. 

Nella seconda parte di questa operetta il Filangie¬ 
ri si volse a dileguare le obbiezioni che, riguardo al¬ 
l’esecuzione della nuova legge, si promoveano dal 



Sofisma é dal lìbértiiia^gió forerise-Egìi dimo¬ 
strò che, per effetto di questa legge, il corso dei giu- 
dizj? lungi dal divenire più lento, sarebbe dì molto 
•accelerato? e che una riforma diretta a ristabilire il 
vigor delle leggi ed a render sicuro e preciso quei di'* 
ritto che la barbarie degl’ interpetri avea reso equivo¬ 
co ed incerto, dovea diminuire di molto il numero 
delle liti, pimostrò che,,quando anche dovendosi in 
tutti ì dnbbj ricorrere all’ autorità suprema , sì fosse¬ 
ro maggiormente moltiplicate le leggi particolari^ pu¬ 
re la loro'mol.tjplicità sarebbe ^'>1 male infinitamente 
minore di quello che nasceva dall’accordarsi a’magi¬ 
strati il diritto di decìdere de’ casi non compresi nel¬ 
le leggi. Divisò che un mezzo da evitare, questo ac¬ 
crescimento di leggi particolari, sarebbe la creazione 
di una magistratura di censori, a’ quali fosse affidata 
la cura di. proporre ai legislatore i modi da generaliz¬ 
zare le leggi, fendendole applicabili a quei casi che 
aveano sfuggito il loro sguardo primitivi^, e di esami¬ 
nare di tempo' in tempo quali .si.eno le leggi che do¬ 
vrebbero essere abrogate, perchè .divenute inutili o 
perniciose per li necessarj e costanti rivolgimenti del¬ 
lo stato sociale. Finalmente rifletté che le antinomie 
e le contraddizioni nelle leggi venivano di leggieri 
conciliate per le note regole dell’arte crìtica legalej 
e che il re non avea proscrìtto la lettura e lo studiò 
degl’interpetri, ma avea soltanto vietato che la ra¬ 
gion di decidere fosse fondata sulla loro opìnioiié ed 
autorità. 

Questo libro, che fece la prima vòlta sentire nel 
Foro il sacro linguaggio della vera filosofia, ricevè il 
concorde plauso di tutti i buoni e letterati ingegni dèi 
paese , ì quali mirarono in esso le prime scintille di 
quella luce che dovea tra non molto tempo illumina¬ 
re r Italia e T Europa. Il marchese Tanucci, cui fu 
quest’opera dall’Autore indirizzata, riguardò con sor¬ 
presa tanto sapere in così giovine età, o fece alla pa- 
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tri a i più lieti presagi per la sorte di possedere un si 
raro e straordinario talento. 

Ma gli uomini grandi nascono tutti con una specie 
d’istinto, che prima insenstbilitiente li dispone, ed 
indi apertamente gli strascina a cose grandi in tutti i 
punti della lor vita, facendo ad essi sormontare co¬ 
raggiosamente gli ostacoli delle circostanze, e dìsprez* 
zare i calcoli e le speranze della fortuna. E’ questo un 
arcano della natura, impossibile a spiegarsi, ma di 
cui la storia de’progressi dello spirito umano ci di¬ 
mostra frequentemente gli effetti, jil Filandieri^ desti¬ 
nato dalla Provvidenza ad esser T inlerpetre della ve¬ 
rità e della ragione, ad essere il ministro della felici¬ 
tà e della virtù dello nazioni, non doveva arrestarsi 
nell’oscuro e tumultuoso vortice de’nostri tribunali. 
La discordia e la contenzione forense mal poteano com¬ 
binare col suo spirito filosofico e tranquillo. Qual ali- 
meiUo potea rinvenire la sublimità della sua mente 
nella piccìolezza dei particolari interessi, che forma¬ 
no tutto il grande oggetto del nostro Foro?,Egli dun¬ 
que fuggi da questa strada che ira noi, mentre con¬ 
duce alle dignità ed agli onori, apre un’ampia tene¬ 
brosa voragine, che inghiotte miseramente e soffoga i 
migliori talenti della nazione. 

Persuaso che i veri mèzzi da soddisfare alla società 
ciò che le dobbiamo, son quelli di acquistare tutta la 
perfezione di cui son suscettibili il nostro spirito ed il 
nostro cuore, e d’impiegare in prò dei nostri simili 
le forze e le qualità acquistale 5 persuaso che questo 
pero dovere è di accordo col sentimento di compas¬ 
sione che troviamo nel fondo del nostro cuore, come 
la prima di tutte le impressioni morali, spinto da un 
vivo amore per l’umaniià, fianvma celeste che vivifi¬ 
ca, alimpila e rìsca^a le anime grandi ed elette, il 
Filandisri ubbidisce alla voce segreta della sua su¬ 
blime destinazione, e s’immerge nuovamente ne’più 
penosi travagli della meditazione e dello siudio. Won 
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lo costaule proponimento i piace¬ 
li, le debolezze e gli errori che accompagnano' ordj- 
nariamentc i fervidi anni di giovinezza/e che/con- 
ccn,tr,ando in questa eià sopra' noi stessi mila la nostra 
attenzione, sembra che ristringano tutto l'universo al 
nostro solo individuo. Non Io'distolgono i contempo¬ 
ranei esempi di tanti altri nobili che, addormentali 
sotto le vecchie immagini de’Joro antenati, orgoglio¬ 
si di un nome che spesfo disonorano^ niidrìti d’igno¬ 
bile ozio, e paghi di pompose leggerezze, disprezza¬ 
no il vero merito, ed a sclierno prendono la lettera¬ 
tura. Filangieri è esente dall’ impero dei primi j de¬ 
plora il tenebroso stato' de’secondi, e cercando di en^ 
trare in altri più chiari ordini di pobijità, tra le fa¬ 
miglie s> ascrive de’filosofi e dei maestri, e de’sav] 
de!' mondo, a cui con piq alta ragione il sublime suo 
spirito si apparteneva. Costanza indicibile di osserva¬ 
zioni, yigor sommo di ragionamenti, e filosofico ar¬ 
dire son le fide ministre che da'queslo istante' Io ac¬ 
compagnano ne’gravi suoi studj^ c che svelandogli 
1’errore delle opinioni e de’pregiudizj consacranti dal 
tempo , lo innalzano a nuove yetilà ed a piu sublime 
e riposta dottrina. Lontano da quelle frivole cognizio¬ 
ni die sol producono vento di fama gonfia presso il 
volgo imbeciìle, divenne egli ben tosto il custode d’o- 
gtiì utile genere di prisca e di moderna sapienza. 

Tratto dalla sua somma sensibilità a volgere inces¬ 
santemente lo sguardo sopra i diritti ed i doveri de¬ 
gli uomini e della società , formava di essi il principa¬ 
le oggetto de’suoi studj e delle sue filosofiche specu- 
lazioni. Queste scienze, le quali tendendo alla nobile 
rigenerazione della specie umana, portan seco quel 
vìvo interesse che accresce nelle anime ben formate 
la forza della beneficenza, e che fa loro trovare t piti 
puri e sublimi piaceri nella pratica delle virtù socia¬ 
li ugualmente che nella teoria delle interessanti idee 
che le riguardanoj queste scie<ize che richieggono. 



consentimento rK tutti i savj ^ maggior pcrferfon*^ 

delle altrej e cJte sono perciò le più degno di oecu^ 

pare d’ingegni migliori^ eransepipre le piu an.aloghe 

alio spirito del FtUingteri ^ e gli divenivaQo dì gior¬ 
no in giorno più care, 

^el corso delle sue medilazsioiu aveva egli veduto 

che la legislazrione di Europa^ iti vece di essere ui^ 

chiaro hnne che^ risplendendo innanzi agli sguardi 

de^cUtadìni^ ne assiemasse la tranquillità^ ne sostenes¬ 

se i diritti^ e né guidasse le azioni^ non presentava; 

da per tutto che un informe edificio, un ammasso di 

TU!ne accnnmlaie dal tempo e dal caso^ un oscuro la- 

birrntOj in cui si smarrivano grincerti passi degli uo¬ 

mini* Aveva egli veduto nellhstoria delle nazioni Fin" 

Tiocenza c la viriù sempre calunniate ed oppresse dal- 

F ingiustizia c dal delitto- Ayea veduto clic tanti impe¬ 

ri stabiliti colla forza e sostenuti da erronei principj^ 

sparlvan suWto per dar luogo ad altri imperi fondati 

sulFisiessa base^ e soggetti a subire ìa stessa sorte* Ave¬ 

va veduto che 1^ uomo si aggirava con sicurezza in 

mezzo alle tenebre^ e cìiCj in vece di tornare indietro 

e di purgare il suo spirito da tutte quelle idee perni¬ 

ciose che opprimono i sentimenti della natura^ egU 

s immergeva maggiormente e sì ravviluppava nel bu- 

]0* Avea veduto che ìa verità^ comeechè fosse sulla- 

terra ed in mezzo a noi, pure la sua bellezza ci era 

ancora nella maggiore e più interessante parte nasco¬ 

sta da un denso veìo^ di cui il corso di tanti secoli Fo¬ 

vea ricoverta* Avea veduto che nello stato attuale del¬ 

le civili società j ogni giorno si raHenlavano maggior- 

unente i nodi sociali, ed ogni giorno vie pìirsl obblia- 

vano le sacre nozioni degli antichi e rispettabili nomi 

di umani là e di patriu. Aveva in somma veduto in 

tutta F ampia estension loro la turba immensa di er-i* 

rori, e 1 infinita schiera di mali che circondano que¬ 

sto globo infelice* A quesF orrida vista il giovine rìlo- 

sofo crasi arrestato, Un torrente di lagrime gli era ca- 



4iito dagH occhi. Aveva egli pianto sulle sventure def 
iubi fratelli j e da q'uésto moménto non era piu sfato 
r' iiivolontavìo complice de'toro delitti, lo spettatore 
baioso delie lóro mis'erie, il testinionió imbecille (ìcllé 
lóro ingiustizie. ^ . 

■ ■ lu quésto prezioso momento avea il Filangieri for¬ 
mata la magnanima rìsohizione dì risiabilire'su i loco 
ìualterabiU fondamenti i diritti della natura contanii- 
nati e guasti per tanto tempo dalla ferocia délle aiui- 
clie cosiuinan'ze ; e dall'inconseguenza' delle moderne 
istituzioni, di combattere i principj distruttivi deH’or^ 
dine sociale, d’istruir gli uòmini sópiifi i loro verini- 
re ressi', di' sviluppare ad essi 1’ ordiné semplice e coi 
Stante de’’loro rapporti plorali e civili, di spargere 
jn somma le più 'Utili verità sulla terra, di stabilir¬ 
vi la pubblica e la privata felicità, e di perpetuarne 
la durata è T impero, A quésta co'raggiosà risoluzione 
dovete, 0 mortali; la maggior' parte de’lumi migliòri 
di cui oggi gòdeié, è dóvietc forse i giorni (ranquìlH 
di cui godréte in appresso, ' ' < 

'• Per ottenere'il grande Oggetto che egli si era pro¬ 
posto, il cavalier Filangieri deterniiua di ridurre la 
legislazione all’ordine , al nesso' ed all’ unità di teoria 
e di scienza. Si prefigge quindi di scrivere per tutti i 
paesi, per tu iti i pop òli e per tutti i tempi,■ e di fon¬ 
dare il suo sistema su i cardini eterni àeWuniversale 
£ del perenne. L’imme'nsità della carriera che'dove¬ 
va a tal uopo percorrere, non lo spaventai La face lu¬ 
minosa del genio gliene mostrala strada,'ed ilcostani. 
te arnore della umanità sostiene il suo coraggio neì- 
rcecelsa intrapresa. Ahi perebé non son ioda un rag¬ 
gio almeno di quella luce rischiarato, che guidò il 
Ftlangieri nc’ più segreti penetrali della ragione e 
della,filosofia ? Non sarebbe allora una temerità il se¬ 
guirlo iieirascoso e difficile cammino, ed il mostrare 
agli uomini il metodo sublime, secondo cui avanzava 
i suoi passi nell’interessante lavoro. Potrei io' allorà 



ad di tarlo tot lo intento a raccogliere con diligente cu¬ 
ra e con avido affetto gli sparsi tesori della prudenza 
(je’législatori di ogni geijle , é de’giureconsulti e dei 
filosofi di ogni nazione. Potrei mostrarlo' fermarsi sui 
più grandi monumenti della politica sapienza j sulle 
onere immortali dì Platone e di Jnsioiile^ ed in es¬ 
se non apfiagarsi del risultato solo delle loro profon- 
Je dottrine, ma' rimontar sempre aMoro principi', ed 
.primi anelli dell’ aurea' catena de’loro pensieri. Po- 

i additarlo registrare con l'stancabile studio tutti 
InLti nrincipi, a’ quali egli dava il nome di Jforì- 
^ fttci e di cui fortunatamente si e rinvenuto tra 
?'”‘fo°carie'nn brevissimo saggio (i). Potrei f.ualtnen- 

K Iddiiarlo gl..gnere lino oli’ nllimn serie delle Jeritk 
■mordiali della scienza' legislativa, e dedurre da es- 

1?^^ on pochi sguardi la folla'immensa' delle vérita su- 
r b^rne Ma una" mano profana non' può diradare 

Ite tenebre sacre che circondano gli uomini gran- 
r 1 progresso del loro spirito alla scoverta' del vero, 
p-"risneltosi verso i travagli di una sublime int'clligen- 

arcontentiamoci soltanto di vederne da qui a poco i 

1 iminosi prodotti. 
Mentre il cavalier F/^angrerrtrovavasi immerso in 

fatiche, avvenne che suo zio monsignor Serafi- 
^^^'ilangierì, dopo essersi grandemente distinto nel 

Veco alcuni eli questi Àforismi tratti da Àristotik. 
1 \ i.arhari non lian padrone , perche son pitti servi. Fra essi 

* n vi è chi sia fatto per comandar gli altri. La lihertu presso 
5noro è una qualità negativa, non positiva. . _ 
n A misura che cresce m un.a società la hlierta civile st dirni- 

la liberth naturale. Nelle società barbare vi è molta in- 
m'nSenza o sia liljertà nalurale, e poca sicurezza o sia liber- 

. ^ — 1, -'Vi è anche più la liberta naturale nel dispotismo ciré 
^Xdemoemia ; mi in quello la libertà civile e uguale a ze- 

1?/ r mino t'peVnatura un animale socievole. II suo istinto 
^‘•L Tconvlereco’suoishnili.C^^^^^ che desidera di vi- 

verYsolitario, o è un nomo degenerato, o «n uomo molto su- 
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govèrno dell* arcivescovado di Palermo, od ivi con¬ 
dottosi con somino accorgimento e prudenza ih nifi 
gravi è scabrosi affari ^ fu trasferito airarcivescovàdo 
di Napòli.' Era stato costui monaco Cassinese , e forni¬ 
to di non volgare ingégno aveva in suà gioventii inggl 
gnato fisica sperimentale nella cattedra ordinaria del¬ 
la nostra Università; ed avea ben ancbè océupatalà ri" 
spèttabfle carica,di jrevisore de’ libri che ei vengori di 
fuori ; nella quale a somma lode torhavagli f aver se¬ 
duto a’fianchi del delegato della reai giurisdizione mar¬ 
chese Fraggiànnii magistrato' di acre gn'udizio; di con¬ 
sumata prudenza « di eminente dottrina. Se a differen¬ 
za de’tanti suoi prédécéssorì non fu airaicivescovo Fs- 
langieri conceduta la porpora cardinalizia ^ avvenne 
ciò per ragioni le più gloriose ad un buon cittadino e 
ad un rispettoso vassallo, e tali che saranno certamen¬ 
te narrate dalla storia civile dè’nostri tempi, quando 

sarà perduta la collisione de’particolari interessi ■ e 
quando al racconto degli effetti si potranno aggiùnge¬ 
re le tracce delle loro cagiohi. 

Ór quest’ uomo rispettabile, e degno per più titoli 
deir affezione e della stima del cavalier Filangieri^ fa 
quegli che lo spinse ad adempiere uno de’principali 
doveri del suo rango, e ad intraprendere il servizio di 
corte; Fu dunque il Filangieri hèlFanno 1777 ricevu* 
10 in essa in qualità di maggiordomo di settimana di 
S. M, é di suo gehtiluooio di camera, Quasi nello stes¬ 
so tempo fu dichiarato uffiziale del reai corpo de* vo¬ 
lontari di marina, nel quale erano allora allogati tutti 
quei nobili ch*eran déstihati a circondare più dà vici¬ 
no e piu frequentemente la sacra persona del principe. 
11 cavalier Filangieri^ contento per queste nuove de¬ 
corazioni di ammirar più dapprèsso le virtù di due so- 
vranì pieni di religione , di umanità e di giustizia, im¬ 
piegava tutto il tempo a’suoi doveri sopravanzante nel 
proseguitneuto de*suoi letterari lavori, e nel condurre 
a fine i due primi volumi della grand’ opera, su cui 



irovavasi travagllanda. Conservo egU in mez^o al a 
corte iualterabilmente una rigida ed austera condotta 

di virtuoso ed innocente costume. 2«em’CO di tutto ciò 
che può fomentare una jierniciosa mollezza, forzando 
la notte a restituugli quel tempo che il giorno, per i 
doveri e per le convenienze, rapitogli avea, continuo 
a serbare colla filosofia un c*.mmercio sublime , e tan¬ 
to piu raro, quanto questa diviiiitU è piii nemica dei 
tumulto, e quanto è pià amante della Uanqmllita e 

^'Ìvifrm'gìi vicini all’epoca in cui il cavalier Fi- 
Inneieri comincii) a pubblicare la sua Scienza della 
Telislaz’onc, Per distinguere quindi la linea, dalia 
auL esii partissi , e quella alla quale pervenne j-_per 
federe cosa mai ricevè dal suo secolo, e'cosa vi aggiùn- 

per deieraiiIlare questo piiuto, eli e torse u piu in- 
teJeUnte nella storia letteraria degli uomini grandi, 

richiamiamo alla nostra memoria lo staio^, m cui era¬ 
no le scienze morali e politiche, allorché fu data fuo¬ 
ri quest’opera immortale. _ 
' Poiché cominciarono a sgombrarsi le folte caligini 
di barbarie e d’ignoranza, che aveano per pili ^secoli 
coverta l’Europa , ed una luce novella scosse gl inge- 
eni dall’ antico letargo, gl’ Italiani furono i primi a le¬ 
var la testa nel mondo letterario, e furono in ogni*co¬ 
sa ì nriini maestri delle altre nazioni. Pur la rinascente 
coltura segui in Italia il progresso e 1’ordinano svi¬ 
luppo dello spirito umano. L erudizione e le belle ar¬ 
ti Ìl regno in somma della memoria e della immagi¬ 
nazione pi'ecedè quello della filosofia, e la maturi^ 

della .severa ragióne. Le prime doUrmé che s innalza¬ 
rono ìndi sulle vane, sottigliezze della Scolastica ,furo¬ 
no le Platoniche, alle quali seguirono i nuovi sistemi 
de’ Campanella, de’ Telesj, de’ Cardani, e dì altri 
grandi ingegni di quella stagione , che lòrniH dv som¬ 
mo acume aprirono l’adito alla vera filosofia, e comin¬ 
ciarono a squarciare il velo de’suoi più augusti miste- 
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ri. TU'uìtayoIta ^elle dourine dj Platone fa illustrata e 

promossa la sola parte metafisica^ lasciandosi in obblio 
i|della che riguardava le scienze politiche. E del pari 

le sublimi cognizioni degli additati filosofi non sì estese? 
ro a quella parte delle cose civili, che sola può condur¬ 
re le nazioni ad utile ed efficace coltura. L’universale 
servitù dfigVingegùi, figlia della regnante superstizione, 
F csisicnti relìquie di un’ anarchia non ancora distruii 
ta, ed altre note circostanze politiche opponevano a 
queste scienze una barriera che sembrava insormon¬ 
tabile. Il solo ]\JachimeìU ardi slanciarsi a traverso gli 
ostacoli che per ogni parte lo circondavano j ma fu¬ 
rori particolari le vedu^ di questo filosofo, il quale, 
ciò non ostante, può stare a lato de'più grandi politi¬ 
ci dell* antichitJì. Le sue dottrine furon empie éd abbo- 
miiigyoìi, se pure non vogfiatho riguardarle come di¬ 
rette ad istruire obblìquamente i popoli ne’ dettami'deì- 
ìa forza e della frode de’ tiranni. 

Intanto, comunicata dall’Italia al r^to dei!’Europa 
la luce dei bello e del vero, furono la politica e la mo¬ 
rale successivamente illustrate in Inghilterra dal cancel- 
lìer Bacone i gran maestro in filosofia civile, egi-mde 
maggiormente per le lezioni che diede agli uomini 
sull’ avanzamento della scienza universale j dal LockSj 
che dopo avere analizzato 1’ umano intendimento, do¬ 
po aver dilegualo tutti gli spettri deli’immaginazione, 
analizzò ben anche la complicata macchina della so¬ 
cietà civilej e dai STiafteshury ^ il quale per altro in¬ 
nalzò troppo la natura deli’uomo, Supponendo in es¬ 
sa r istinto della virtù, dopo che l’Hoìthes l’avea trop¬ 
po degradata, supponendo in essa l’istinto del vìzio. 
In Francia lì Montagne avea penetrato co’suoi sguardi 
nel fondo del cuore umano, rie avea sorprese tutte le 
più strane attitudini, c le avea dipinte con unostile 
originale ed energico. UElvezio in questi ulti mi tempi 
avea considerato Fuomo in tutto il corso di quello svi¬ 
luppo che vien dato al suo spirito ed alsao cuofe dal- 

Torno ì, 3 



la forza dieW azzardo e 4al complesso delle cìrcostati- 

ze morali in cui si ritrova. 11 housssau^ dopo avere sco¬ 

verto nella ineguaglianza degli uomini e nel loro pat¬ 

io primitivo i primi anelli della catena sociale, e la 

gran base della morale « della politica , avea accompa¬ 

gnato l’uotno «e'^primi passi della vita, ed avea dettato 

le leggi della sua educazione, lì Montesijiueu f foco 

prima del Bousseau e dell’ ìihezio , avea tentalo di de¬ 

terminare la natura e la differenza di tutte, le leggi fi¬ 

nora esistenti per Ti rapporti che hanno col caratte¬ 

re degli uomini, colla natura de’differemli climi e col¬ 

le diverse costituzioni di governo ; ma l’inesattezza del¬ 

la maggior parte delle sue idee, l’irregolarità delle 

parti, aminuabiU spesso in se stesse , e noD_costituenti 

iti sol tuU03 lo spirilo di sislcuia , per cui pretese di 

condurre la moUipììcitli degli effetti morali e civili a 

cagitini fisiche e necessarie, fecero che io spirilo del- 
Is lasciasse un vuoto considerabile anche in ^uel 

solo ramo di dottrine politiche che prese ad illustrare. 

Or mentre queste scienze avevano tanti sublimi cui- 

tori presso queste nazioni, qual era la loro sorte in Ita¬ 

lia? Si è detto per quali polenti cagioni in questo suo¬ 
lo fosse apparsa ne’secoli scorsi una tarda indolenza per 

le politiche c civili dottrine. Ma l’Ualia era pur essa 

la madre degli Zalcucki, de’ Charonda e dc’AW«. 

Conteneva pur essa i germi più nobili della sapienza 

legislativa. Tolti appena alcuni ostacoli, lo sviluppo di 

questi germi fu celere. Fin dal principio di questo^se- 

colo lo straordinario ingegno del nostro Giambatista 
Vico vide i primi lampi della nuova Scienza delle 

origini a de’progressi delle società, e condusse ad alto 

erado dì sublimità quella parte metafisica delle cose ci¬ 

vili per cui si conosce ne’fatti particolari degli uomi- 

jii un costante sviluppo, secondo certe astratte verità. 

Ampio lume sparsero anche sopra altri rami della civi¬ 

le dottrina Gianvincenzo Gravina e Paolo Mattia 

Dpriaf e-ne’tempi più vicini Genovesi, il qua- 
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ie diffondenao le più utili ven’tk elementari della mo¬ 
rale ed economica filosofìa, e coinunicamao Iti genera¬ 
le agl'ingégni napoletani il filosofico molo, concorse 
emine II temente a stabilire tra noi la li ber là dì peiuare 

cd a render la nostra vera coltura più universale ed 
estesa^ 

Intanto il marchese Beccarìa crasi inoltrato colla 
fiaccola della ragione negli oscuri e tortuósi aditi di 
<juella .parte della legislazione, die riguarda i delitti 
e le pene j ed una folla di scrittori presso quasi tutte 
le nazioni si affannava a svelare i vizj che ingombra¬ 
no tante altre parti del corpo legislativo, ed rinivasi a 
formare un grido universale e concorde sulla disconve¬ 
nienza degli assurdi codici, da cci è regolata la più gran 
parte di Europa, e sulla necessità della loro riforma. 

Per opera di mini filosofi il corso morale delle idee 
e delle utili opinioni crasi di molto accelerato. La ra¬ 
gione avea di giorno in giorno ricoverati maggiormen¬ 
te i suoi diritti. Si eran tolti alla maggior parte degli 
nomini ì pregindizj e gli errori, che per lungo tempo 
gli aveano tiranneggiati ed avviliti ; è gli animi della 

nioltitudiné eran di già bastantemente preparati a rice¬ 
vere e a sostenere una nuova luce.Questa opportuna pre¬ 
parazione facea sì, che FEuropa presentasse da per lut¬ 
to quell’epoca di necessaria maturità, che Bacone ri¬ 
chiedeva per potersi dettare una nuova legislazione (i), 
I principi istessì ascoltando con onore la voce libera 
de’filosofi, facean vedere in picciola distanza quell’i¬ 
stante felice, in cui la legislazione divenisse, quale de¬ 
v’essere , F opera ed il prodotto dì due diverse poten¬ 
ze, eioè del Concorso in un punto comune della rischia¬ 
rata volontà del filosofo, e dell’efficace volontà dei 
legislatore. 

Non pertanto in questo stato di cose, mentre le cri¬ 
tiche fatte alle leggi esistenti, e le scoverte de’mali 

(i) B.ìcóJi.'Ne'V. OVig. par. 2, A^h^rism, 36. 



erano ammirabili quanto non erano insufficieut!, « 

quanto impraticabili i lauti piani di riforma che ai di¬ 

segnavano, ed i rimedj che si proponevano ? Sembra¬ 

va che gli sforzi deli’uomo nel rompere le vecchio 

barriere, lo facessopo cadere nel lato opposto, e che or¬ 

goglioso di aver infranto alcune catene, egli non si ac¬ 

corgesse che si cingeva di altre^ e che si sottoponeva 

al «riógo delia più assoluta prevenzione nej momento 

ìslesso in cui credeva di scuoterlo. Sembrava, che la 
tendenza generale del secolo fosso di saper maglio di¬ 

struggere che ecìiiicare. Ciò avveniva , perchè le par- 

ziairriforme che sì proppnevano, incontravano l’in- 

nnerabilc ostacolo delia sproporziono tra la parte ri¬ 

formala, e le conservavano i loro antichi di¬ 

fetti.Ca distruzione di un edificio può ben farsi a pezzi 

e a bocconi, ma relcvaziqnc di un nuovo richiede uni¬ 

tà di disegno , cospiranza di lavoro nell’esecuzione, e 

perfetta aniionia iti tutto le parti sue. 

; pacea dunque meslìen, che s’inalzasse tra la schie¬ 

ra degli altr^ filosofi mi ingegno superiore, cheabbrac-? 

classe il capipp delle riforme legislative in tutta la sua 

vasta estensione, c che gingnesse a disegnare finterò 

piano di una riforma generale. Facea mestieri, che que¬ 

sta venisse calcolala in tutti i suoi punti con proporzio¬ 

ni alte a forniare un sol tutto simmetrico , in cui cia¬ 

scuna parte sostenesse e vicerulevoìinenle fosse sostenu¬ 

ta dall’ahra, ed in cui si rinvenisse ( conte dice f elo¬ 

quente rard s dtj/icìle combinazione , 

V accQxdpde’tre codici, sono i quali V uomo 

vive , codice naiurale , il codice religioso cd il 

codice civile• ^ ^ , 
Ma per sì grande intrapresa qual sublimità di talen¬ 

to , qual forza di genio non si richiedeva? Quella su¬ 

blimità di talento , che giu gii esse a vestirsi, per cosi di- 

i'e, dello spirilo dell’Essere supremo , ad attingere nel 

suo seno V amore dell’ ordine e del bene generale , ed 

a conoscere dall’ armonia dell’ universo quale e quap- 
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fa ièb’b'S èssere fàrmonja delle leggi sociali} quella for- 
iii di genio, per cui si scovrissero nuove verità morali' 
è civili j per cui quelle eh erano fino allora scoverte, 

divenissero più feconde di luùiihosè cònsegueuie j e per 
cui si giii'gnessero à vedere, ed a mostraré ì piìi ascosi 
rapporti che legano insieme queste istessé verità, le 
quali prima seinhràvàno isolate. ^ 

Questa forza di genio, quesfa sfiblimità dì talento' 
surse finalmeuté n'èl cavalier Fzltingìeri. 'Venuto egli 
precisamente in quel pùnto,'in cui le verità particola¬ 
ri sommam'ehte avudci'naie ira loro aprivano già la stra¬ 
da à’principi gen'eràl'i, foVniò il suo gran'dé édunivcr- 
^le sistema , e la Scienza délla Legislazìowje’apparve 
ìmprovvìsaménté, cóme un astro luminoso e benefico, 
ehè inna'lzaùdost sul nostro orizzonte, dovea ben tosto 
illuminò ré le altre nazioni. Q'aanta'u'quc egli avessé fór¬ 
ma to finterò piano, éd avess'e preparati i màteriali per 
la maggior pàrfe di esso, pure non' ne aveva disteso che 
due ^oli vólùmt, i ^oali comprendevano il primo e se¬ 
condo libro dèli’opera. Veniva questa divisa in sette li¬ 
bri. Nel primo'si pPopose dì esporre lé Pégole genera¬ 
li della Scienza legislativa; nel secóndo di ragionare 
delle leggi politiche éd economiche; nel terzo di' trat¬ 
tare delle'leggi criminali ; nel quarto di sviluppare quel¬ 
la pa'rte delia legislazione che riguarda l’educazione j 
i costumi e i’istruzione pubblica; nel quinto di'parlai 
delle leggi, chè rigua'rdano' la'réìigion'e nel se.sto dì 
quelló'che liguàfdan’o là proprietà; è nell’ uUiino dì 
quelle leggi che riguardano là patria potestà ed il 
buon ordine dellé famiglie. Nel cominciare adunque 
dell’ a'nn'o 1780 il Filangieri pubblicò i detti primo e 
secóndo volti nié (i).- 

I-^e gran verità seguite da una schiera di moUìssimé' 
éltre , ed enunciate tutte con un’eloquenza così chia- 

(f) Pfapóìi t77o n'eHa'stamperia raimoH(liana in &. * 
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ra 5 che colpisce l'intendioìento*^ come la luce del ci'e^r 
lo colpisce gli occhi di eohiro istessi che non vi fanno 
attenzione} le idee rendute vive e parlanti dal colore 
delle immagini, dall’energia'del sentimento} questi 
due voUniiì che da per tutto .respirano la più pura e 
benefica inorale, ed in cui i più astratti ragionamenti 
sono messi a portata degli spiriti più ordinar], furono 
aCGoUi ■ dal pubblico con tjnel trasporto ed applauso 
universale che è sicura caratteristica del merito deciso 
e dell’eminente ])regio di un’opera. Ognuno restò sor¬ 
preso dall’ ingegno grande ed originale di questo gio¬ 
vane scrittore. In leggendosi questi due libri sembra¬ 
va che una nuova luce si spargesse intorno al lettore, 
la quale distendesse i limili dcircsistcnza sua, c l’in¬ 
nalzasse e l’abbellisse. Quindi la gloria', che per mol- 

è il frutto degli anni, ed è per molti il tardo tribu¬ 
to della posleviià, divenne tosto indivisibil compagna 
del cavaìier t'ìlangieri. ! più onorati giornali italiani 
e forestieri, uell’annunziare la ptibblieazion di quest’o- 
])era , la colmarono di giuste lodi, ed i personaggi ì 
più celebri per cbiarezza di fama e per lume di vera 
dottrina, gli offrirono u per lettere, o nelle loro ope¬ 
re un sincero tributo di alla stima e di venerazion ri- 
£p6ttOSa. ^ ‘ 

Risei'bandoci a più opportuno luogo di ragionar di 
cosi oro, basterà dii e per ora, che alle grida di plauso} 
di meraviglia e di riccnoscenza formate da.tutta Italia, 
fecero sollecito eco le altre colie nazioni, e che in mez¬ 
zo a tante acclamazioni perde roti si del tutto le deboli 
voci di qiie’pochi j che spinti da ignobile invidia , o da 
intollerante ed «scuro spirito di partito, mossero all’ap- 
parire della Scienza bella Legislazione un’importu¬ 
no gracchiare. Fortunatamente per gli uomini la liber¬ 
tà filosofica che risplende in quest’opera, non ebbe 
rii che temere. I) nostro illuminato governo, permet¬ 
tendone la pubblicazione, mostrò all’lìnropa , che in 
'Napoli si godeva il prezioso vantaggio, che da Tacila 
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sS attribuiva a’tempi felici rii Trajano (i)j mostrò che 
si ascoltavano con lode i liberi insegnamenti di «n fi¬ 
losofo, il quale indicava sapientemente gli errori i più 
rispettati ; mostro di rendere una sacra espiazione alle 
ombre onorate del Giannone e del Genovesi, recen¬ 
ti è tristi.esempi delle feroci persecuzioni mosse dall’in- 
sisnsatG fanatismo tra noi. 

Dopo la pubblicazione degli anzidetii due volumi „ 
e nello stesso anno 1780, il nostro clementissimo re 
cominciò a spargere le sovrane beneficenze sul cava- 
lier Filangieri, conferendogli la commenda del reai 
ordine costantiniano detta dì sanCAntonio di Gaeta. 
Animato egli dal favorevole successo de’due primi li¬ 
bri della SeiEWZA della legislazione^ con maggiore 
alacrità si era accinto a scrivere il terzo libro, che ri¬ 
guardava la legislazìon criminale, Comecliè fosse iti 
mezzo al rumor della corte, ‘ed obbligalo a seguire il 
re adempiendo al servizio militare ed a quello di mag¬ 
giordomo, tutta volta ei non tralasciava mi sol giorno 
di progredire nel suo sublime lavoro. L’ abito delle me¬ 
ditazioni, che fin dalla prima età avea superiormente 
acquistato, lo seguiva da per tutto, V istesso corpo di 
guardia iUvemyA sovente il suo gabinetto di studio. Ivi 
richiamava'spesso le siie idee, ed in esse si concentra¬ 
va , ed ivi fu meditala’e scritta una gran parte di quel¬ 
le sublimi dottrine, che sembran dettate nel .profondo 
raccoglimento di una tranquilla soìitudiiiei Pareva, che 
nel soggiorno ài Marte non isdeghassero per lui di di¬ 
scender le Muse-, e che la pacifica Minerva non si at¬ 
terrisse allo strepito delle armi e del fragor militare. 

Intanto verso la fine delTanno 1782 trapassò l’arci¬ 
vescovo suo zio, cui, oltre al vincolo del sangue , era 
il cavalier Filangieri àsiììa più tenera benevolenza le¬ 
gato, Allora fu che il nostro augusto sovrano gli diede 
nuovo splèndido attestato di sua reai munifieenza con¬ 

ti) Tdcit. Lib. i.Hist. 0, r, 



ferendogli il ptioratO dì setnf António di SctrnOf Ca^^ 
menda eaiandio del reàl ordine costantiniano'la ciua- 
le precedentemente si godeva dal defunto arcivescovo. 
Tra i vivi sentimenti di rispettosa gratitudine verso il 
suo benefico sovrano, e d’intenso desiderio di Ubera- 
te l’uinanilà de’tantì mali che nascono dalla viziosa le- 
giilazion crimiuale , il Fitangierì affrettò' il suo trava¬ 
glio , e pubblicò nell* anno 1783 il lerzo^ed iì’quar* 
to volume della Scienza della LÉGisLAarówE (1). Goni- 
prendon questi il solo libro terzo di essa, il cui 
tosòn le leggi criminali. 

egget- 

I 

I 

; 

Or chi può esprimere la nuova ammirazione de’ 
dotti, ed i nuovi applausi dell’Europa , che seguirono 
la pubblicazione di questi altri volumi? All’ apparire 
di essi non vi fu piu chi dubitasse, che 1’ autore noni 
avrebbe potuto reggere al vasto impegno che aveva 
contratto, 11 cavalier Filangieri fu da questo punto 
considèrato,veramente come uno degli uomini straor- 
dioarj nèll’ impero delle scienze j ed il nostro secolo 
assunse giustamente per lui tutto Ì1 rispetto. 

Ptia le idee esposte nel terzo volume contro la glurìs- 
dizion de’ baroni, ed ì vizj del feudale sistema, glì- 
mosser eoutra la classe niimero'sa di colorò che pieni 
tuttavia di un assurdo spìrito di distinzioni vergognose 
ed umilianti l’umana natura, adorano, come numi, la 
perpetuità e la superiorità delle famiglie. Costoro, do¬ 
lenti ancora dell’alienabilità de’feudi, e della dìstru- 
2Ìone de’ maggiorali e de’ fedecommessi, che il Filan¬ 
gieri aveva proposta nel secondo libro dell’ opera sua, 
lo riguardarono da questo niómento , come un loro im- 

placabil nemico, e come quegli che tentava Vìntera lo¬ 
ro distruzione e rovina. Infelici, che non conoscono 
j loro veri interessi! Ostinati, che voglion sempre le- 

(t) Napoli 1783 nella stamperia raìmojidia*a in 8*® 



iiér chiuse le pupille alla lucè del Vero;* stretto fi cuo¬ 
re a’pili cd irresistibili inviti del benel 

E qui crediaffio opportuno di riferir brevertìeme la 
storia d’ un’joscura ed ignobile crìtica, dà cui fu assali¬ 
la la Scienza della Legislazione. D. Giuseppe Grt'p- 

versatissimo nelle scienze matematiche j, e pubbli¬ 
co professore di esse nelle reggie scuole della città dì 
SalerflO; avea fin dall’anno 1782 pubblicata per le 
stampe una Lettera diretta al cavaiier Filangieri, in 
cui prese a dimostrare, che la dismissione de’maggio¬ 
rati e de’fédecommessi, e l’annullazione dèi divieto fi¬ 
scale di potere alienare i fondi feudali, che si eran pro¬ 
poste dal Filangieri nel secondo libro, eran gravi er¬ 
rori in buona politica j poiché recavan seco direttamen- 
le ed in un modo pronto è sollecito la distruzione inte¬ 
ra del sistema feudale e la totale rovina del baronaggio,, 
ef/etti sammamente perniciosi ad una monarchica co¬ 
stituzione. Quésta lettera del signor Grippa^ colia qua¬ 
le orasi ben anche rivolto a censurare alcune altre idee 
economiche del cavai ter Filangieri ^ aveva avuta la 
sorte che sogliono avere tutte le critiche che si fanno 

alle opere grandi ed originali* Era morta nell’istesso 
momento della sua nascita; e fu dopo bastantemente 
fortunata, per ottenere 1’ onore dì una risposta da D. 
Giuseppe Costanzo dotto avvocato catanese. Costui, 
pieno di lodevole zelo,’ pubblicò' nell’adno 1785 una 
Dissertazione politica in risposta della lettera di Di 
Giuseppe Grippa (1), e mostrò in essa l’utilità della 
dismissi’One delle'primogeniture, e delTuguale distribu¬ 
zione de’ fondi feudali tra tutti i figliuoli del feudata¬ 
rio* Facendo uso degli stessi principj del cavai ier Fi- 
langieriy ed'aggiungendovi delle molta altre sue de¬ 
gne riflessioni, divisò chiaramente, che queste sepera- 
zionì politiche non avrebbero mai potuto produrre l’e'- 
stinzione dello splendore nella nobiltà, il quale non 

(1) fn Catnnìa nelie stampe di Francesco Pastore ia Si 
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cori'siste nella riunione di molte ricchezze nelle mani 
dì un solo, ma è l’effetto di altre piii utili c più subli¬ 
mi cagioni, e che perciò, continuando a sussistere il 
lume di questo corpo intermedio, non soffrirebbe lo 
stato monarchico alterazione veruna. 

Ma il signor Grippa niente spaventato dalla dìsfavo¬ 
revole accoglienza dei pubblico alla sua LelieriZ} avi¬ 
do di aggiungere alia fama dì matematico quella ancor 
di politico, la riprodusse nel 1784, inserendola nel 
primo volume di un* opera, che promise in piu volu¬ 
mi, ed a cui diede il fastoso ed imponente titolo di 
Seienta della Legislazione sindacata, ovvero Uijle$‘ 
sioni critiche sulla Scienza della Legislazione del 
signor cavaliere D. Gaetano Filangieri (i). Di sì fat¬ 
ta opera egli non pubblicò che il primo volume, in cui, 
oltre alla suddetta Lettera, comprese il primo ed il se¬ 
condo foglio delle sue li/fessioni critiche. Con que¬ 
ste, ergendosi nuovamente in difensore del baronaggio, 
imprese a censurare le idee del Filangieri sulla giuris¬ 
dizione feudale, ed il piano dì lui per la nuova ripar¬ 
tizione da farsi delle giudiziarie funzioni per gli affari 
criminali, che sì contengono nei capi 17, 18 e ig. 
della parie prima del libro terzo della Schìmza oEimA 

tEttlStAZtOWE. 

il cavaiier Filangieri, poco curando e la Lettera 
antecedentemente pubblicata, ed il fiero sindacato del- 
]’ opefs si era inlrapreso, s’impose un nobile 
e degno silenzio. Ma eran bastante risposta a qualunque 
critica le tanie. edizioni di quest opera , che in sì brie- 
•ve tempo si eran fatte in varie cìitò d’Italia, e le divef- 
.se traduzioni che nella Francia, neW Alemagna e xve\* 
1’/ng7u‘/tut'i’d! se n’erano di già cominciate. 

È intanto a quest’epoca dell’anno 1784, che con- 
vìen rapportare la proibizione dì quest’opera fatta dal¬ 
la corte di Koma.La superstizione che non mai per^ 

(i) Nai'OÌi 1784 nella stamperia di Amato Coas. 8,® 



XtTIK 
dona agli iionimi il grave delìtfo di osar di pensarè, là 
^upei-stizione che Ira tanto interesse di occultare e di 
distruggere- le verità più Utili all’ uomo j la superstizio¬ 
ne che fonda il suo trono nell’ignoranza e nell’ erro¬ 
re, avea'tremato all’aspetto di un libro che spargeva 
da per tutto la luce benefica della verità e della ragio¬ 
ne. Le insidiose'sue voci mossero un torbido e Confuso 
runiorey che giunse alla congregazione deli’//icfice. 
Non degenere figlia e cieca vicaria dell’inquisizione 
romana, questa congregazione esercitò ben tosto sul¬ 
l'opera de! cavatier f'ilangierì quell’ingiusto diritto 
che suole esercitare su tutti i libri che portan Tim¬ 
pronta di una vera filosofia. La purità della morale,la 
sublimità della religione, che in quest’ opera per ogni 
parte lampeggia, furono agli sguardi della congrega- 
zi on e d e 11 ’ //t dìe6 oseu ra te da 1 raboli zibnc d e 11 e r i cchez- 
ze degli ecclesiastici, che ì’autore proponeva nel se¬ 
condo libro, e dalie riforme sugli abusi del potere de’ 
ministri de) santuario , che prometteva di propórre nei 
quinto libro. Furori queste perla congregazione del- 
V Indice tanti errori nel dogma; e quindi con decreto 
de’ 6 dicembre dell* anno i 784 condannò e proscris¬ 
se la SctENZA DEH.A LliGlSLAZIONE, 

Fu questa proibizione fomentata da un segreto ed 
infame concerto formato in Napoli da alquanti pii éd 
intriganti calunniatori , ì‘ quali non potendo più, mer¬ 
cè i lumi del presente governo , innalzar tra noi il ne¬ 
ro stendardo' del fanatismo , si volsero a chieder raju- 
to della congregazione àeW Indice- Ma il fulmine di 
questa restò dei tutto ignoto ad alcuni, e ad altri fu 
brieve soggetto di riso, solito destino, che la crescen¬ 
te coltura ita preparato a somiglianti fulmini tanto iti 
altri tempi temuti. FI Filangieri -, consapevole di non 
avere co’suoi libri in niente macchialo il candore del¬ 
la piò pura dottrina del Vangelo e della Chiesa , for¬ 
nito di quel coraggio , che non mai si scompagna dal¬ 
la ragione, dairinnoceuza e dalla virtù, non provò io 
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questo fa[[o filtrò dispiacMènto y Se ìion cìie S vedere 
olia testa dell oscuro partito un distinto ec dòsi asti co 
da lui sommamente beneficato / e clic a tutto" ciò si era 
mosso per ispirito di bassa invidia e d'igtioMle fpocri- 
sia. Possa costuij sé forse volgerà lo sguardo^ a queste 
carte ; ossei sensibile alla moderazione che ùso^ neì 
nascondere il suo nome alFes"ecrazione di questa è del- 
V età futura. Possa il suo cuore sentire almeno gli milì 
movimeiui del tiinorso^ che sono'spessa i forieri di un' 
nobile pentimento* 

Mentre elicla congtégazione <Ì^]V Indice proibiva' 
la Scienza Oella LEGlsLAZIo^’ÈJ e mentre che il signor 

sì affannava a sindacarla ^ la Società econo^ 
mica di Berna la colmava di giuste lodi é dr nobiJissi- 
xno elogio. Questa società che ha tanto contribuito’ 
nel presente secolo airavanzamento dello scienzé eco* 
nomichcj questa società che ha saputo Colla sua isti-* 
tuzìónc c co' travagli suoi tanto ben soddisfare a" due 
più'vivi bisognij che senre il cuore delT uc'mo ^ quel¬ 
lo di sapere e quello di essere e di render feltcej que¬ 
sta illusti'e società ^ mossa dalla fama della Scjewza 

BELLA IjEGtslAZIONIHO fecc Un degli0 oggetto del suo 
esame; Cj giusta il suo costume; pronunziò su di essa in 
un'a gerreraU assemblea il seguente giudizio': opéra 
dellci S'ciiehza della LegìslazionE; in vista delV esa^ 
me fattone dal signor prafds,sùre Ischarnery è da 
mettersi nel rango delle primarie prodazioni poli^^ 
ticlie ìVoderne* Questo elogio fu registralo negli ar¬ 
chivi della società ; la quale volle anche dare alP au-' 
tore*un pubblico attestato delia; sua stima; e Po aggre¬ 
gò al suo Corpo' nella classe de' membri oìiorarj* 11 dé¬ 
gno ed onorifreó diploma che segnalo in data de' 
aprile i784gli^fua tal uopo trasméssb ; venne-accótn- 
pagnato da un elegante lettera d’el segretario della so¬ 
cietà signor Fren^ierirpc/i nella quale dissé che 
r opera della legislazione- era già ialm'ente ce le óre 

ed ave ti rtcevuto da tutta l'Europa un aQcogiie/v^' 

m 



Sé/Z con Aisiifitctf che Tina società letterarietà accor» 
dando ad essa, i più pubblici aitestati di stima e di 
ammirazione, non era che l'eco della pubblica «o- 
cc. Proseguì con fare i più fervidi voti, perche la par 
tria riconosca la felicità chi essa ha di possedere 
nel suo seno un cittadino così capace di perfeziot 
ìlare il suo governo ^ e di esserle utile in ogni sen¬ 
so per li suoi lumi. Possiate) o signore.) egli .cotichiu- 
SC) trovarvi in ìstato dìsvìluppnre cogli effetti e nel¬ 
la pratica i grandi principi che il vostro libro rac- 
chiude, questo un pàio ^ il di cui compimento sa¬ 
rebbe degno di voi, e che sarà formato da tutti co¬ 
loro) che vi rende ranno giustizia ( i ), 

Aveva intanto il cavalier Filangieri fin dall' anno 
1785 tolta in moglie D, Carolina F-randel nobile 
ungherese, e direttrice della educazione dell-infanta 
Secondogenita di S. Mi Era stata costei nell’anno 1780 
mandala a tale oggetto in questa corte dall'impcr^dri- 
ce Maria. Teresa madre e sovrana di eterna gloriosa 
ricordanza.L’anima del Filangieri ardente esensibile, 
cui la natura da più tempo parlava in tuono possente^ 
crasi abbandonala a’soavi ed indissolubili nodi, che gU 
avea presenlati una priratt e virtuosa passipne. L’istes* 
so candore nelle aziorii, l’ispesso trasporlo per la vir¬ 
tù, là stessa fedeltà per tutti i doveri della vita , ren¬ 
dettero più perfetti ì legami che strinsero questi spo¬ 
si, ahi) breve tempo felici. 

Fu allora che il cavaiipr Filangieri potè recare ad 
effetto il discgnQ,'che avea da più tempo formato, di 
abbandonare'la corte ed il soggiorno della capitale, e 
di ritirarsi per alquanti anni in cainpagua, ove potes¬ 
se senz’ aldina distrazione più rapidamente condurre 
al suo fine l’opera .che avea per le mani. Lo spirito suo 
ripieno delle più vaste idee, e lungatnet'*? abituato ad 
itn’ ànipia serie di raziocinj diretti al grande oggetto 

(j) Lettera del si9, F'.F<'^t\dcn'Q'ch. in data de’ io agosto 1784* 
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che lo agitava, sentiva uu pressante bisogno, di liberar¬ 
si il più presto possibile di questo peso, e d’intrapren¬ 
dere molli altri utili lavori letterarj, che gli venivano 
indicati dalla estensione e dalla sublimità del suo inten- 
dimenio. Sembra veramente che il tumulto delle gran¬ 
di città tenda a snervare la forza de’ grandi talenti, e 
che al eoiilrario nella solitudine si conservi, si accre¬ 
sca, e tutto si.raccolga e si dispieghi, il loro vigore* 
Sembra che ì loro sguardi non debbano arrestarsi a mi¬ 
rar la natura an Debbia la in quelle picei ole forme che 
r ozio frivolo e voluiiurtso delle grandi città ad ogn’ ì- 
siante ci offre, ma debbano contemplarla nella di lei 
primitiva grandezza e nella pura sua originaria beltà* 

Chiese adunque il cavalier Filangieri ^ ed ottenne 
dal sovrano il permesso di ritirarsi per qualche tempo 
dal servizio militare c da quello della corte. Disprezzan¬ 
do in tal modo tutte le speranze di grandezza e di ono¬ 
ri, cui pareva che potesse più sicuramente condurlo il 
rimaner nella corte e Tesser vicino a’sovrani, ben egli 
mostrava quanto il suo cuore fosse esente dalle agi la- 
aioni di un personale interesse, e quanto fosse sensibi¬ 
le alle scosse benefiche di quelTardente passione , che 
incessantemente il traeva ad istab'ìire co’ Suoi libri la 
felicità e la virtù sulla terra , e che facea riguardargli 
come un niente le più brillanti fortune a fronte di una 
sola utile verità che, spargendosi tra gli uomini, facesse 
germogliare tra di loro frutti per lunga stagion salutari. 

Scelse pertanto per luogo del suo ritiro una campa¬ 
gna della città di Cava circa a5 miglia distante da 
Fiapoli- Ivi si condusse colla sua sposa nell’ estate del- 
r anno i7B5,ed ivi no] più profondo racc^jglimento 
intese egli unicamente a’suoi studj, ed al compimento 
dell’ opera sua. Fu perciò in istato di poter pubblicare 
nella fine dell’anno 1785 (1 ) tre altri volumi della 
medesima, i quali ne comprendevano tutto il quarto 

* 

(I) Napoli 1785 nella stamperia raimondiana in 8. ® Questo 
quarto libro forma il volume V.. VI. e VII, . 
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libre. Gl! oggelli ai questo libro sono 1’ educaeionr'i 
CCSluOli e la pubblica istruzione. ^ 

Dopo la pubblicazione questi tre volumi si rivol ' 
se il cavalier Filangieri con pari alacrità a scrivere il 
quinto libro, che trattava delle leggi risguardanii k 
religione. Ma alcune non leggieri indisposizioni allò 
quali cominciò ad essere frequentemente soggetto èli 
fecero piu volte sospendere T incommeiafo lavoro^ ® 

Mentre egli intanto nella campagna di Cam atten¬ 
deva al compimento dell’ opera sua , ed era tutto in¬ 
gombro di filosofici pensieri, la voce del pubblico nella 
capitale il disse più volte innakato ad alcune sedi 
d’ onde avrebbe più da vicino potuto intendere a pre¬ 
star rimèdio a’ nostri mali, e eondurre la patria a fe¬ 
licità ed a grandezza. Ma la voce del pubblico, la qual 
le non era che T espossione degli ardenti suoi voti* 
restò più volte sfornita di effetto. Tentino pure i figli 
deir ambizione ogni viltà per conseguire F onore d’in- 
nalzarsii agiscano pure da schiavi per rendersi un 
giorno tiranni: il cavalier Filangieri, figlio della ve¬ 
rità e della virtù, è superiore a sì fatti mezzi vergogno- 
si. Simile ad un nume, sembra destinato ad esser utile 
agli uomini, senza chieder da essi alcuna mercede. 

Ma quando i talenti son giunti ad un certo gradò di 
celebrità, i principi son guidati da] loro secolo a va- 
lersi di essi, e la pubblica fama loro serve, per così di- 
re, di legge.^ Invano V arte dell’ intrigo muove allora 
contro di essi le audaci menzogne, Fapparenza di buo¬ 
na fede, la maschera istessa delFutilità. Son vani allo¬ 
ra tutti i suoi sforzi ; soprattutto, quando i principi ed 
1 loro supremi ministri son così saggi, che-prima del¬ 
ie sue mosse abbian prestato attento orecchio alla vo¬ 
ce e merito, ed abbiansi formata un’idea decisa de’ta- 
lenti e della virtù di que’cittadini che vivono lontani 
dal trono. 

m 
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Febdinawdo IV. padre della patria , sovrano che 
accoppia alta dolcezza del più benefico cnore la dirU- 
tura del piò penetrante ingegno, principe che fornito 
delle qualità che rendellero tanto cari e preziosi all* 
umanità i nomi di Trafano e di T/io , non tralascia mo¬ 
do da procurare il pubblico bene, persuaso del meri¬ 
to del cavalier Filangien , e destinandolo forse in sua 
mente a piò alti impieghi ed a cose maggiori, volle per 
allora conferirgli la carica di consigliere del nostro su¬ 
premo consiglio delle finanze. 
^ Chiamato dal re con dispaccio de’2.5 marzo 1787 

ritornò egli nella capitale, e dal profondo raccoglimen¬ 
to delle scienze passò al goveruo degli affari civili, ed 
a prender parte nella pubblica amministrazione delle 
nostre finanze. Dopo averlo guardato sino a questo pun¬ 
to dal lato della sola letteratura, veggiamolo ora per 
poco in un altro aspetto, tanto piò prezioso per noi, 
quanto che cel presenta in uno stato, nel quale piò di- 
fetiamenie al nostro beue intendeva. 

iVurnentare la forza.pubblica senza nuocere al ben 
essere de’particolari, discovrire la vera sorgente delle 
jicchezze nazionali, accrescerle , dirigerle, distribuir^ 

ecco i grandi oggetti dell’ amministrazione delle fi¬ 
nanze e della scienza del governo economico. Ma qua¬ 
li e quanti non ordinar) talenti, quali e quante non co- 
mnni virtù sì richieggono per superare gli ostacoli che 
al conseguimcato di questi oggetti si oppongono? ! sen¬ 
timenti personali d’interesse e di attaccamento alla pro¬ 
pria fortuna; la gran varietà di opinioni sulle genera¬ 
li teorie della pubblica economìa; la diversità degl’in¬ 
teressi delle tante piassi della società, le quali riguar- 
dan sempre le operazioni dell’fzmminiione con 
uno sguardfì particolare relativo al loro stalo ed alla 
specie di loro fortuna ; la continua vacillazione de’ go¬ 
verni ne’ loro piani e ne* loro sistemi ; i\ diffidente e te¬ 
nebroso spirito fiscale ; il tirpore, l’ignoranza jV iudifì- 
fsrenza, l’impero possente delle circostanze, e piu d^ 
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tutto la mancanza dì patji'iotismo, eccelsa virti che 
nello stalo di società dovrebbe servir di sostegno a tut¬ 
te le altrej questi ostacoli che da per tutto si oppon¬ 
gono alle migliori operazioni amministrazione ^ 
di quanto non yengon tra noi accresciuti dallo stato 
particolare delle nostre pubbliche rendite? Chi v’ ha 
che non sappia quanto siasi moltiplice e complicata la 
serie delle nostre contribuzioni? quanto diversi sienoi 
fonti da oui emanano le nostre finanze, e quanto asco* 
sa ne sia la sorgente di alcuni?. 

Tanti dazj annuali indiretti sulle persone e su i fon¬ 
di; tanti temporanei tributi; tanti diritti di percezione 
sull’ inimi^sione ed estrazione delle derrate che si com¬ 
merciano e su quelle che si consumano; tanti viz] ine¬ 
renti nella natura di quasi tutte le nostre imposizioni; 
e nella loro forma di esigerle; il pernicioso sistema de* 
nostri arrendamenti; il complicato metodo delle nostre 
dogane; tutto in somma concorre a rendere vie piu dif¬ 
ficile il governo economico tra noi, ed a richiederé che 
le importanti funzioni di questo jispèttabile ministèro 
vengano affidate a què’ rari individui'che, per la supe¬ 
riorità de’ loro talenti c delle loro cognizioni in questo 
genere , e più per la perfezione e per la rettitudine del 
loro cuore; richiàmano i meno equivoci sentimenti del¬ 
la pubblica confi^denza. 

il cavalìcr Filangieri uniya nella sua persona emi¬ 
nentemente l’accordo prezioso di tutti questi titoli. Q 
miei concittadini, voi che tanto gioiste nel sentirlo 
ammesso a sommipistrare i suoi lumi ed i consìgli suoi 
al nostro benefico sovrano; voi che concepiste le più 
fondate speranze di giugner presto a felicità ed a splen¬ 
dore; vói che formaste a’vostri figli l’augurio di una 
sorte migliore e più lieta, voi che da questo momen¬ 
to riguardaste nel Filangieri il più saldo sostegno de* 
diritti della nazione e de’ veri interessi della sovranità;, 
o miei concittadini, è questo il luogo ;'in cui farebbe 
mestieri che io vi rendessi ragione delle sue azioni ) 
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suoi consigli, de’suol pensieri, de’suoi grandi disegni 
nel brieve corso di questa carica, di tutto ciò che ope¬ 
rò , di lutto ciò cui'mirava per rendervi fortunati e 
felici. Ma sino a quai termini non dovrebbe in tal ca¬ 
so trascorrere il mio ragionamento? iu quali augusti 
pen'eiràli non dovrebbe esso innollrare gli audaci suoi 
passi ? 

Basterà dire dire ì moltiplici oggetti delle discussio¬ 
ni del nostro supremo consiglio dello finanze , i de- 
tagU dell’amministrazione delle proviricie, gli affari 
contenziosi di que’iribunali cui è affidatala giurisdi¬ 
zione perciò che riguarda il patrimonio dello stato, la 
tcorii del nostro numerario, quella di tutte le nostre 
manifatture e del nostro commercio, i varj rapporti di 
questo parli che costituiscono la ricchezza nazionale 
collo stalo del credito o.debito rispettivo delle altre 
nazioni, e della rispettiva bilancia delle loro permute, 
tutto ciò in somma clic si proporre va per oggetto o di 
pronto consiglio, o di meditato sistema , tutto sentiva 
gli effetti della benefica attività, de*sommi talenti e del 
cuor virtuoso del cavalierFi'/angi'eri'. [suol pensieri e 
le riflessioni sue presenlavansi sempre accompagnate 
da quella viva persuasione della parola, ch’egli aveva 
sulle labbra , e da quell’ animata eloquenza che se gli 
leggeva fin negli occhi,e neU’aria delfa persona, e nel¬ 
la fronte liberale ed ingenua. Basterà dire che la sa¬ 
viezza de’suoi consigli era sempre sostenuta dà una no¬ 
bile fermezza di carattere , forza dell’ animo che, dis¬ 
giunta da’^himi e dalla prudenza è una cieca durezza 
degna dell’esecrazione degli uomini, ma che, quando 
c animata dalle regole della sapienza , diviene la più, 
salda base de’governi, e forse la prima virtù dell’ am~ 
minisirnzione. Basterà dire che l’entusiasmo del pub¬ 
blico bene infiammava tutti i pensieri suoi, ed in tutti 
i suoi delti traspariva, e che questo entusiasmo non 
era in lui un’affezion pericolosa dello spìrito, per cut 
sovente si sostituiscono perniciose astrazioni alle utili 



idee soratiiinìsll'ale da una saggia esperienza, e si con¬ 
vertono in idoli vani le più vane o chimeriche nozio¬ 
ni. Dopo aver meditato isuoi piani, e preparato i suoi 
Consigli nella calma e nel silenzio'della ragione, dopo 
esser giunto con passo tranquillo a guardare la veriL 
egli abbandona vasi aireiitusiasmo del cuore, a tutta h 
forza di -questo benefico tnóviménco dciranima, da cui 

soltanto possono ottenersi que’sentirnenti che scstengo- 
no la verità, e che rendon sensibile la ragione. Basterà 
finalmente dire che la guida fedele cui sembrava che 
unicamente il cavalier Filandieri si -attenesse nel dif¬ 
ficile c tortuoso sentiero amminisirazione ^ era 
la tutela della povera genie, delFultimà^ ma della più 
nimietosa e più rispettabile classe della società. Cogli 
sguardi cosiantemente rivolli sopra Fumanità chesoh 
fre^ egli bramava che in tutte le operazioni delle fi¬ 
nanze il nome de’ suoi cari sovrani venisse benedetto 
piuttosto nelle capanne e.ne’ tùgurj de*poveri ed in 

, mezzo alla mendicità delle provinoie, che in mezzo al- 
F orgogliosa opulenza cd al lussò insensato della capi¬ 
tale , e nelle dorale magioni de’grandi. 

Ma a questo lieto spettacolo una funesta e desoìan- 
te scena rapidamente succede. Lg applicazioni profon¬ 

de sostenute Filandieri fin dalla prima età 
oltre alle forie del'Suó Corpo, cornechè di esse abbon- 
devolmente fosse stato dalla natura fornito, ne aveano 
da più tempo-indebolito il vigore. Fin dalFanno i-'Sr 
gli erano sopraggi un ti i mali dello stomaco e de’ ner¬ 
vi, e F ipocondria, malattia familiare alle persone di 
vivo ingegno e studiose. Pef la reciproca amichevole ’ 
corrispondenza di ciò dhe pensa cogli, organi destìna- 
ti a ricevere tutte Festerne impressioni, avviene che 
lo sforzo frequente, e la continuala e hiojià tensione 
in una parte, produce infallibilmente sconcerto nel¬ 
l’altra ,^e fa mancare quella na>cosia armonia , ch’è ÌI 
principio essenziale di nostra vita. 

II grande amore’del vero,'che agitava il cavalier Fi- 



lan'^ieri, e più di questo T intensissimo desiderio di 
ciovare all’umanità co’suoi libp, passione che gli era 
a' fianchi, e lo seguiva in tulli i momenii^della vita » 
eli fecero sempre n.eglìgentare di sottoporsi ad un co¬ 

stante e seguito metodo di cura, la di cui principal par¬ 
te doveva èssere l’abbandono della mpditazione e del¬ 
lo studio. Cominciò quindi ad essere di tempo in tem¬ 
po assalilo da fierissime coliche. Passato a dimorar nel¬ 
la Cn^a, la mancanza di una più frequente società di 
amici che in qualche ora del giorno il distraessero, 
fece sUbe maggiormente s’immergess.e ne’leiterarj tra- 

Quasi ogni di dodici ore egli dava alla più prò- 
fonda applicazione , c spesso queste formavano una 
continuala sequela. Costante nel sistema di concedere 
al sonno brevissimo tempo, era egli sempre 1 inverno 
pel suo gabinetto di studio molte ore prima che il sole 
si levasse. Queste gravi ed Incessapti ialiebe, congiun- 
U> all’umido e freddo cielo di Cava j gli rendettero 
più frequenti e più terribili le coliche, cd in genera- 
le gli scossero grandemente la salute. Lo staio di que¬ 
sta, allorché egli ritornò in Napoli per occbpar la ca¬ 
rica conferitagli, era gi^ rovinoso ed era pe): molti lati 
assalito. NeH’eslate dell’anno scorso, p nel seguente in¬ 
verno ben due volte il vedemmo sull' orlo della tomba 
In due fierissimi accessi di colica. Le vive istanze del¬ 
la virtuósa sua consorte, e quelle de’parcnti e degl in¬ 
timi amici suoi appena ^ strappavapo^ per pochi dì dal 
travaglio e dalla meditazione.Egli vi ritornava con tras¬ 
porto maggiore, e rinfrancar volendo quel tempo 
che queste brieyi inlermis#ionÌ tolto gli ayeano, a più 

iunéo studio sì consagrava. 
■yn infelicissimo parto della moglie , avvenuto nel 

pjese dì maggio del corrente anno 1788, ed una gra¬ 
ve infermità del suofiglìuol primogènito, se l’obbliga, 
ronó contemporaneamente a tenersi lontano dalle ap¬ 
plicazioni, il gittarono per contrario in massimo af¬ 

fanno ed agitazione di cuore» Per sollevare se stesso, e 
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per far che il figliuolo respirasse un’aria più pura nel 
torso della di lui convalesceuza , si recò coll’ intera fa¬ 
miglia in P^tCO'^CjUBTlS&o 

Gran Dio! quanto è brieve la vista dell’ uomo! quan¬ 
te tenebre circondano i nostri giudizj ! Noi lutti lieti 
credemmo, che in questa diiuora il cavaller Fi/a/ig/e- 
rl avrebbe prestato un potente soccorso alla sua pre¬ 
ziosa esistenza j e questa dimora doveva essere il tea¬ 
tro-ferale della sua morte. Ivi dovea dispiegarsi l’irresi¬ 
stibile forza di quel veleno, il cui germe funesto dal 
troppo assiduo travaglio era stato nel suo seno gitiato. 

Assalito improvvisamente da fièrissima affezione ilia¬ 
ca, fu questa seguita da'una febbre putrida e maligna, 
i cui nuovi violènti accessi a capo a pochi giorni in- 
dicarono pur troppo quanto si dovea temere. Diven¬ 
nero allora inutili i tanti soccorsi che dall’ arte medi¬ 
ca furon somministrati. Il dardo della morte era già 
nel suo cuore. Un assopimento letargico aveva ingom¬ 
brate tutte le sue facollk'intellettuali fin dal giorno di 
venerdì 18 di luglio. La mattina del dì seguente rin¬ 
venne per brevissima ora. In questi pochi momenti vi¬ 
de egli con intrepidosguardo lostatocui si trovava ri¬ 
dotto. Volle quindi adempiere pìontamenle agli estre¬ 
mi doveri di nostra augusta religione, e l’anima sua 
inondata dall’aurea pace e dalla soa-ve coscienza della 
virtù, si mostrò già sciolta da tutti i legami che la strin¬ 
gevano a’sensi, e già pronta ed avida di raggiungere 
l’Essere supremo. Immantinente il male raddoppiò il 
suo furore , e vi olentissime scosse convulsive il gitia- 
rono nuovamente in un profondo letargo assai più ter¬ 
ribile del primo. Oli immagine fiera che mi sei sem¬ 
pre d’intorno, ed. alimenti sempre il mio acerbo Solo- 
re ! [1 più puro ed ardente amor coniugale, la più ca¬ 
ra amicìzia, l’affezion de’parenti circondavan pian¬ 
gendo quel letto funesto, ove languiva radorabile spo¬ 
so, il tenero amico, 1’ uomo grande ed illustre. Ma nè 
raffezion de’parenti, nè l’amicizia , nè l’amor coaiu- 

iil mm m 



gsle poietlero ottenere on solo Jiilcrrouo sospiro^ 

solo languido sguardo, ^improvvisa nebbia che avca 

preventivamente occupale le facoltà del suo spirito^ ci 

tolse anche in tanto luUo ed in tanta amarezza la de¬ 

bole consolazione eli ascoltare c|ueh'icordi di virtà^ che 

la fioca ed interrotta eloquenza degli ultimi momenti 

rend? cosi peiielraìiti e così rispeuabili* Kestò io questo 

stato fino alia notte seguente al lunedì 21 lu£r]ia^ in cui 

ritalìa c la terra ilfiniron di perdere^ non avendo egli 

ancora terminato Tanno udgesifiiosesto delTeià sua. 

’ Una morte così immatura fu per Napoli una pubbli¬ 

ca calamità 5 e fu per tutta Europa un’amara e Iliituo- 

sissima perdita* All infausta novella il dolore si spar¬ 

se per tutte le classi do’ cittadini* Il pianto .universale 

de’deboli e degT infelici, e le ealde lagrime de’ lette^ 

rati c de'filosofi 5 ben mostravano che questo colpo fa¬ 

cile avea tolto il vìndice coraggioso^ ed il piu forte so¬ 

stegno degli uni j c T amico, il promotore e il pih de¬ 

gno ornamento degli altri. I nostri amabilissimi sovra¬ 

ni , persuasi che il dono più prezioso fallo dalla nata- 

ra a’ monarchi e quello di 'un virtuoso ed illuminato 

vassallo^ capace di comprendere tutti i doveri del tro¬ 

no, e degno di agevolarne co’suoi talenti T adempi¬ 

mento 3 onorarono colle loro lagrime la morte del ca- 

valier Fdan{^ien^ hd. loro virtuosa s.ensibilità fece an¬ 

che di piu* Sparse i raggi della regale beneficenza su i 

piccioli figli di questo illustre cittadino, ed attestò in 

un sovrano diploma isentioienli pia onorevoli alla cu^ 

va ed immortale memoria di lui (i). " 

(t) È-troppo noto che> quando aeeatitle la morte del cavalier 
pl/angicriy avendo aìcuni cavalieri di Corte detto in presenza 
del re j che si era fatta una perdita gravissima ed irreparabile, 
S, ìVI., t raendo un profondo s osp ì ro, ri s p ose , clì.e &gU mea piii 
dì tilt ti perduto nei la morte immatuìa di q ne sto degno ed iiln^ 
minatq passaUo ^ parole, le quali fonnano T eU^gio più grande 
del eavaìier Filangier4y t nelTistesso tempo del cuore e d'elTin- 
gegno del nostro angusto sovrano che sa conoscere il vero me¬ 
rito ^ e saaGCordargli il dovuto pregio ed onore. È troppo noto 



lì suo cadavere fu sepolto nella cliìesa caiiedrale dì 
Vico EquensOi ove una lapida, tanto piti augusta quan¬ 
to più semplice , ne serberà a’posteri la rimembrati za. 
Di sì grand’uorrio ci son rimasi tre soli piccioli .figli ^ 
pegni di una troppo tenera e .sagra unione (a). 1 dne 
maschi Carlo e Robenq moslran già ne’ primi anni 
deir infanzia, in cui sono^ chiare scintille di pronto 
ed elevato ingegno, Possa lo sviluppo delle loro facol¬ 
tà ÌEHelle ttuali e inorali offrirci una viva immagine di 
ciò che la nafura ci ha troppo sollecitamente rapilo. 
Possano essi divenire nobili frutti, non degeneri dal- 
r eccelsa pianta che gli ha prodotti. Possano,? sovra¬ 
ni e la patria trovare ne’figli un giusto compenso alla 
perdila grave elio han fatto nei genitore. E noi occu¬ 
piamoci intanto a dare una fedele contezza dì quanto 
si è rinvenuto ne’pochi suoi manoscintti rimasicì i 
quali avendoci conservato una porzione de!suoi subli¬ 
mi pensieri si debbono riguardare come una parte su¬ 
perstite dello spirito suo, e come la sua iinprezzabile 
eredità. Percorriamo il contenuto di questi manoscrit¬ 
ti , ed avremo nuovi tiioli da celebrare, e da piangere 
il cavalier Eilangìeri. Misi presenia, prima di tutto 
] ottavo volume della Scienza della legislazione, il 
quale si è ritrovato interamente terminato. Compren¬ 
de esso la sola prima parte del quinto libro, il cui og¬ 
getto eran tutte le leggi appartenenti alla religione. 

eziandio che, oltre ad tui'annua pensione che assegnò subito per 
Io inanieniinentG de’figli cieli’illustre deftmto, S. M. fece senti¬ 
re all inconsolabile vedova de! medesiino, eh’ egli 1’ assicurava 
di prendere special cura della loro fortuna, e di aver sempre per 
essi tutti quei riguardi die convengono all’attaccainento ed .alla 
spina, {li cui egli onorava il defunto cavaliere. La nostra elenien- 
tissiina sovrana gli Jia ben anche presi sotto Ja sua particolare e 
benefica, prot.eziòne, di cui fa ad essi sperinientare continuamen¬ 
te gli eftet ti. 

^ (r) Mentre quest’elogio era sotto al torchio per la prima edi-s. 
^^one, die ^je n.e te,ce neU’anno 17.88,.finì di vivere la femmina, 
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-A. ve va il eavalier Ftìangtéri ■potò tèmpo tèrmi- 
nato quest’ottavo volume, ed crasi'àccinto alla com¬ 
posizione del nono, col quale voleva Gorìcliiudere tut¬ 
ta quella parto della scienza legislativa, die riguarda 
la religione. E poiché doveva egli parlare del cristia¬ 
nesimo che, quando fosse ridotto alla sua priuiitiva 
purità era da lui riguardato come quella religione che 
conteneva tutti i caratteri dcgV indicati beni, e lutti 
quelli che allontanavano gl’ indicati mali, s’immerse 
quindi in uno stùdio profondo de’sagrì codici, c del¬ 
le opei'é de’primi padri della chiesa. Aveva di già, se¬ 
condo il suro costume, disposto in sua mente tutto il 
vasto argomento di'qucst'o volume j. ma fu impedito per 
più mesi di cominciare a distenderlo., per quelle In- 
lauste circostanze dimestiche che si sono anteceden¬ 
temente narrate. "Vi aveva appena posto mano nella 
campagna di Vico , quando fu colpito dall’ ultima fa¬ 
tale infermità. Ivi poche carte io ri n ve uni', allorché 
dopo il momento terribile della sua morte, dolente ed 
inconsolabile per la perdita di un tanto amito, mi vol¬ 
si tra i sospiri ed il pianto a salvare almen tutti i pre¬ 
ziosi frammenti de’suoi scritti. Queste carte altro noti 
contengono che un notameiito di alquanti libri clic 
doveva consultare per alcuni particolari oggetti del 
nono volume j lo schema semplice, o sia V ìndicG dei 
capi che venivano a formarlo^ ed alcune poche più 
precise indicazioni degli argomenti, di cui intendeva 
ragionare in ciascun capo. Mi fo un dolere di rappor¬ 
tarne fedelmente il contenuto j poiché combinandosi 
tutto ciò colle teorie esposte nell’antecedente volume, 
si potrà almeno desumere qual fosse l’Iutero sistema 
che in questa parte della scienza legislativa aveva il 
Filangieri formato. 

Egli dunque disegnava in esso di percorrere prima 
EU tutte le false religioni, dìniostrarne grinconvenien- 
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tì, è s'u^^i ire 1 mezzi per riparare a’mcdesinù (i). Di- 
segnava indi 'di ragionare (2) de’vantaggi inestimabili 
ael crisiianesimo, e^(5) degli estremi ugualmente per¬ 
niciosi della superstizione e deirirreligione, da cui do- 
vrebbe-esser tenuto ugualmente lontano. E qui, dopo 
àvér fatto l’istoria de’ mali che la superstizione e l’ir¬ 
religione han cagionato nel cristianesimo^ egli inten¬ 
deva parlare de’ mali prodotti in ésso dalla mescolan¬ 
za della Cura spirituale colla témporalè, dall’eccessi¬ 
ve ficchozze de’ preti, dalla loro ignoranza , dalia lo¬ 
ro verialità^ dalla sovversione de’veri principi dell’e- 
spi<azÌGne j dàlia introduzione delle immunità persona¬ 
li, e dal póiere del sacerdòzio sommamente accresciuto, 

Passava, poi a rinvenire i veri prtncipj, co’quali pos¬ 
sono fissarsi confini tra il sacerdozio e l’impero (4). E 
qui disegnava di dimOslrafe l’insussistenza del princi¬ 
pio, da cui partono i dilensori de’ due opposti partiti, 
deducendo il dritto dal fatto, e di trattar inoltre delle 
abusive pretensioni ,degli uni c degli altri ; delle rivo¬ 

luzioni del dritto ecclesiastico ; deli’autorità de’concì¬ 
li e della loro superiorità su ipapij delia fallibilità dì 
questi ultimi j della libertà delle diverse chiese ^ de’re- 
quìsiti che aver dovrchbèro le leggi ecclesiastiche per 
aver vigore j e de’ven principi da’quali si dee dedurre 
il dritto de’ sovrani in cib' che riguarda il governo del¬ 
la chiesa. 

Da questi oggetti il cavaiier M'Zflngi'ei j duvea far 
passaggio al modo, col quale la legislazione dee far 
uso di questi princìpi, per prevenire 0 distruggere 
gV indicati estremi {5), ed alle cagioni, per le quali 
questi estremi s’introducono (6). E qui parlar volea 
dell’ ignoranza , da cui sempre nasce la superstizione , 
della superficialità di sapere che conduce all’ateìsmo j 
e della smodata ambizione de’ preti. Si era indi propo- 

CO Cap. I. 11. 111. l'v. (2) Gap. V. (3) Gap. vi. , 

(4) Gap, VI I. (5) Gap. vn i. (5) Cnp, ix. 
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sto ài far vedere quali rìinedj oppongano all’ introdu¬ 
zione de’divisati estremi le altre parti del suo legislati¬ 
vo sistema (i), e quali rimedj vi dee specialmente op¬ 
porre questa parte che riguarda direttamente la reli¬ 
gione (3). Avea determinato perciò di fare una distin¬ 
ta analisi dì questi ultimi rimedj, e ragionare prima di 
tutto delle leggi relative alla scelta non meno.de’capi 
(5) , che degli altri individui dèi sacerdozio (4)., indi 
delle leggi relative alla loro sussistenza (ò), delie leggi 
relative all’esercizio della ^giurisdizione ecclesiastica 
(6) , delle leggi relative all’esercizio delle funzioni ec¬ 
clesiastiche (7), delle leggi relative al cullo pubblico 
(8)j e finalmente della tolleranza religiosa (g). 

Ecco tutto ciò che ci rimane del piu vasto monu- 
Hiento, che siasi mai da un uomo innalzato' ad o-nore 

ed a vantaggio dell’umanitò. Lei felice , che ha ricono^ 
sciuto nell’opera della ScìEflz-A òelua Leoìslazione, 
ed ha mirato in essa con religioso rispetto T inimarri- 
ne di una,divinità protettrice, e'piò felice ancoraTse 

3a saviezza de’monarchi della terra, adottandone i pre- 
, celti, animerà quest’opera, come un dio animò quel¬ 
la di Prometeo ! 

Oaseivando quest opera in generale, noi troviamo 
in tutto il suo sistema quel carattere di unità e di scien¬ 
za, che la rende veramente originale, e degna del ri¬ 
spetto de secoli e delle nazioni. Poche idee fopdaraen* 
tali servon di base alle tante interessanti idee che con¬ 
corrono a formarne la tela. Una verità dà lume al- 

1 altra che segue, a luce, sempre maggiormente cre¬ 
scendo, diviene in tal modo il piò chiaro meriggio. Le 
verità istcsse elette precedeuteme'nte da altri, acquista- 
no in tal modo u.n nuovo carattere, ed un aspetto piò 
degno, ed in tal modo la Scienza della Legislazione 

ci offre quell accordo felice dì ihtte le.parti, in cai 

(1) Ca|\ X.- 
(5) Ca[). XIV* 
(9) Gap* XVII 

(s) Gap. xr. 
(6) Gap, xn 

(3) Gap, XI j* 
(7) Capi XV j* 

Gap» XII 

(8) Gap; xvii* 



finfcai^iente è ripósto il vero die cerchiamo ne’ pen¬ 
sieri e nelle combinazioni ^ ed il bello che soggioga i 
nostri-.desideri egli affettL Sembra in una pardaiche 
il cayalier FiLangiari abbia imitato ed uguagliato ’au- 
cora la meraviglvOsSa condotta della natura , poiché tut¬ 
ta r opera non è che lo sviluppo e T emanazione di 
pochi principi universali,e costanti. 
• Or, se r uni ih,, iVordine. ed il nesso formano la so¬ 
lidità cd il nerbo di quest’ opera, il fuoco di un retto 
e vigoroso sentimento le comunica quel grado di calo¬ 
re che è' tanto necessario per.|nteréssare e conimove- 
re r aninia de’leggitori, e per condurla volontariamen¬ 

te alta troppo abborrita luce del vero, Mille tratti spar¬ 
si nella niede'siina additano un.-uomo superiormente 
virtuoso, penetrato dalle calamità che percuotono f u¬ 
ma n genere per le viziose politiché costituzioni e pe’ 

difetti legislativi, e Lorinentiito dal deside.ì'ip di prestar¬ 
gli un possente sóccorso,- Lontano da quella, freddezza 
di sterile ragionamento, che non può certa mente risve¬ 
gliare il necessario entnsìàsmo delle grandi cose e del 

pubblico bene jjr. egli espone tutte le dottrine con un elo¬ 
quenza maschia ed insieme abbondante , che. spesso ri¬ 
getta gl’ inutili ornamenti, spesso si veste di quelle ro¬ 
buste e maestose immagini che aggiungono nuovo 
splendore alia verità, e ne rendono più toccante e per¬ 
suasivo il linguaggio, con un’eloquenza che, ricca di 
cognizioni e d’idee, talvolta ne dispiegala pompa, e 
talvolta le suppone osempìicemente le addita; con un’e¬ 
loquenza che ora cammina con imponente e tranquilla 
grandezza , gd ora si slancia, o s’innalza, e si sostiene, 
e discende, e si arresta, traendo la sua beltà e l’ordine 
suo dall’istesso'disordine, e da un’apparenie irregnla- 
rità; con un’eloquenza, che lungi di piagarsi al giogo 
deirespressioni, le domina inaperiosamenie e le coman¬ 
da, ed in cui la negligenza di alcune di esse è figlia de’ 
gran movimenti dell’anima dello scrittore; con un’e¬ 
loquenza in somma che comunica il moto e la vita al 
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p,iù arì<lo soggetto, c che ragiona, dipioge, istruisce , 
persuade e dilètta. 

Or di guanto lina tale eloquenza non è superiore a 
guell’arte vana e volgare che freddamente misura le pa¬ 
role c le frasi? Di quanto non è superiore a quell’elo- 
queuza che si arresta alla sola melodia della lingua , 
e si rcstriiige a couibinar parole, per incantare i sensi 
con una sequela armoniosa di voci? Dì quanto non è 
superiore a quell’ applaudita rapidità che confonde ed 
intralcia gli oggetti ; a quel prete'sO’ l'affinamento che 
sopprime tutte le idee intermedie j cd a quella creduta 
sublimità clic affetta di rinchiudere la un solo pensie- 
re il germe dì una lunga serie di altri? 

Non perlaiito non è da tacere, die v’ha in quest’o¬ 
pera talune idee di riforma,- che ad alcmji sou sembra¬ 
te a prima vista d’impossibile esecuzione, Sou sembra¬ 
te filosofici sogni, da mettersi all’istessa scranna colla 
pace perpetua dell'abate di san Pìetro,e con altreltalt 
benefiche immaginazioni di uomini soverchiamente ri¬ 
scaldati dall’entusiasmo dell’umanità. Ma tralasciando 
che queste istesse illusioni sarebbero in se^stcssebastan- 
temente preziose, poiché ben possono preparare alla 
posterità felici rivoluzioni j tralasciando ciò, è da riiìet- 
terc .che i cangiamenti e le riforme.proposte del • 
gìert no’ diversi rami della legislazione , non si dovreb¬ 
bero separaiainente praticare. Suo intendi'incnto si è, 
che tutto unitamente si avesse ad eseguire. Io questo 
sol modo tutte le parti dèi suo sistema conseguirebbero 
senza dubbio un effetto felice. Le utili riforme eh’ ei 
propone, rinvengono tutto F ostacolo negli abusi, ne’ 
mali, nc’pregiudizj introdotti dall’oppressione, dall’in- 
felicità de’ tempi, dall’ignoranza, dalla superstizione, 
dalla collisione, e dalla diversità de’particolari interes¬ 
si. Si educhino dunque ì citladini, s’istruiscano, s’il¬ 
luminino, si faccia loro godere il massimo grado di ci¬ 
vile libertà., si leghino i privali interessi col vantaggio 
comune j e la pubblica morale congiunta alla pubblica 



coltura non rjgn^r^are come sogni alcune forme 
di procedere ne giudiaj criminali j alcune benefiche 
operazioni econoinicheji ed il piano st.esso di popolare 
educazione j che si propongono dal cayalì'er Filoing^e- 
rì, L’ una cosa porga la mano all’ alipa. Ciascuna sia ca¬ 
gione ed effetto nel tempo medesimo; e la feliciia de¬ 
gli uomini, la loro virtù^ k tranquillità loro, e la so¬ 
ciale sicurezza ne saranno gli utili e salutari prodotti, 

I\^a non era la Scienza della legislazione l’opera 
sola che occupava tutte le filosofiche cure de] cavalier 

Mediocri talenti che guardate il termine 
delle 'vostre vedute come la pià vasta misura di ogni 
possibile estensione, spiriti volgari che consumate tutta 
]a vostra energia sopra di un solo oggetto, e che vi sopi¬ 
te in seno di qualunque scarsa e debole gloria', ascoh 
tate'quali aìiré lejttetarje laivche quest’ il'lusire filosofo 
si era già'propojste, e quanto spazio a voi igrfoto.intende¬ 
va di percorrere. Coniechè quello che si trae da pochis¬ 
simi manoscritti riniaslici ,a soli disegni ed a brievi ”e 
smorte linee riducasi, pure se tralasciassi 'di conservar¬ 
ne la rìinembranzà , crederei di mancare a quell'esatr 
tezza di cui mi son fatto debitore verso Tumaniià inte¬ 
ra, subito che ho intrapreso ,a registrare la storia del 
cavalier Fìlan^ìcrio 

Egli dunque (liseg[tjava di scrivere, dopo terminata 
la Scienza della Legislazione , la nuova Scienza del¬ 

le Scienze. Intendeva in quest’opera ridurre tutte le 
Scienze a quegli ultimi $ pochi generali princip), da’ 
quaji derivano, come da fonte, tutte le serie di verità 
e di dottrine che concorrono a costituirle. L’idea di 
uni opera sì fatta gli nacque allorché scrisse nel sesto 
vdlume'della Scienza della Lecis'Lazione il piano se¬ 
condo cui si dee regolare la scientifica educazione da¬ 
gl’ ìndividùi della seconda classe dei popolo. Ragionan¬ 
do ivi del modo, come si debbano comunicare agli al- 



lievi ìe istruzioni scletiti&che riflottè; che tatle le verl~ 
tà hanno un nesso tra loro ^ e-che i/uesca catena di 
continuo interrotta aiglì occhi degli uomini è così con- 
tinuata nella suprema intelligenza della Divinità f 
che tatto il sapere di essa si riduce ad un principio 
unico ed indivisibile , del (juale tutte le altre verità 
non sono che le conseguenze , pìà o meno ,■ remo te > 

■Egli aggiunse che j se noi potessimo conoscere tutte 
le verità f noi potremmo discoprire quésta caténa ^ 
noi potremmo giugnere a questo principio. Allora 
opni scienia dipenderebbe dd un solo principio icd 
i'^princip) delle diverse scienze non sarebbero altro, 
che le conseguenze più immediate di quel principio 
unico ed indivisibile, nel quale verrebbero tutte com- 

p rese ( • )• . ■ . 
E’oggetto dunque di questa nuova opera era di sep“ 

vrire^il più- die fosse agli stretti limiti dell'umana in¬ 
telligenza possibile, il nesso ed il legame delle veritù 
clte a cittscunascienza appartengono. Nell’impossibilità 
di giugnere fino al primo anello deliba gran catena del 
sapere , onde partono le vàrie (liramazioni costituenti 
le scienze diverse, il cavaiier Fi’/iingtert si prometteva 
dimeno dì giungere a’primi anelli delle diverse serie 
di verità, che a ciascuna diramazione appartengono, 
e per questo mezzo sforzarsi di pervenire a’prìmi prin¬ 
cipi di ciascheduna scienza. Intendeva in somma di svi¬ 
luppare la fmelafjsica di tutte le seienze ; di condurre 
tutte le verità particolari al princìpio il più generale j 
e di fare per tal modo di tutte le scienze una scienza 
sola universale e superiore, guidando l’intendimento 
umane fino all'ultimo ed eccelso grado di sapere, di 
cui sia suscettibile la sua perfettibilità. 

Per sì fatta operai! c^yaìkT'Filangieri nudrtva unMn- 
dicibil passione , ed il germe di una produzione così 
grande era già cominciato a fecondare nello spirito suo. 

(i) 'Voi. VI. cap, xsi V. an. vii. 



Quindi aHorche interrompeva per tpalthe temh^ 'i 
suo cotitinuo travaglio sulla Sciekzà fiKLLA,LÈr;,‘j ^ 
pfE, si rivolgeva a meditare su dì quest’opera d 
oggetto amava di fare un mistero anche a’pih scelti a^- 
suoi'. Ma tra le sue carte don si è i'in\iériufo. altro su 
sto argomento-, che «n foglio, dóve sòn notati àltud* 
libri che dovea consultare per qiièsto'grati lavoro • ed 
un frammento deli’introduzione dell’opera, che io qui 
fedelmente trascrìvo, poiché disegna con somma enef’ 

già tutto il gran piano della niédesimà. tiobbiàmo qùe- 
ste poche linee preziose ad un momento di nobile è ri¬ 
schiarato entusiasmo * momento felice, in cui ìd spiri' 
fo dell’ uomo Oso innalzarsi fino a quest’altezza infini* 
ta. Per quanto deboli sieuo ì raggi; che di Un’immèn¬ 
sa luce questo frammento lascia cader su di noi essi cì 
debbono riempire di ammirazione, éd elevare U nostro 
spirito, mostrandoci fino a qu'al puntq.possan giunaeré 
le forze delle facoltà intellettuàlì dell’ uomo. ° 

Che sàppicim nói (egli ^)^^^che possiamo sapere^ 
■ Da (fimi parte i confini delle scienze sono irremòn'- 
hìll, ed a qual parte si possono estendere? Quale è 
la loro imperfezione necessària, e quale la ripara- 
Bile ? Quali sono^ r’ vuoti che interrompono la gran 
catena delle venta, e quali di questi si possono em¬ 
pire , e quali saranno eterni? Fin dove è permesso 
airuomo di restringere il-numero de'prìncipi ^ o sia 
che e lo stesso yfin dove gli h peiTnesso di avvicinar¬ 
si a quella verità unica , dalla quale tutte le altre 
procedono ^ e'quali sono gli ostacoli- insupe r àbili, 

che gl'impediranno sempre di giugnervi? Ecco gli 
oggetti.della nuova Scienza delle Scienze, ed ecco il 
gran passo eh essa presenta all' intelletto umano. 

Guardiamo dùnque le scienze, come le guardala 
Divinità, Foniamoci al dì sopra di esse per contem¬ 
plarle, esaminarlé f giudicarle. Ciò che ora ha un 
solo aspetto , allora no avrà più. Ciò che ora non si 
ri sguarda, che da un lato, allora si guarderà da 



putì- iVoi vedremo 'da sopra in 0:ià il vertice di cfué' 
sie ^mn ' masse , e noi convertiremo , quanto pià si 
può , quest*arcipelago d* isole in una ^ran catena ài 
montagne. 

Meditava inoltre un nuovo sistema d’istoria, cui da¬ 
va il titolo d’ ISTORIA CIVILE UKIVERS4LE e PEREWNE. Con 
questo egl’ intendeva sviluppare nelle istorie particola¬ 
ri dì tutte le nazioni l’istoria generale e costante del- 
1* uomo j delle sue facoltà , delle inclinazioni sue, e del 
loro successivo sviluppò; della prodigiosa varietà del¬ 
le costituzioni civili e politiche, che ne son risultate j 
della influenza di queste sulla condizione genéral? del¬ 
la specie umana , e sulla felicità o infelicità degl’ indi¬ 
vidui ; del corso delle loro ideo morali (D scientifiche, 
delle loro opinioni, de’ loro sistemi religiosi ; e de’ pro¬ 
gressi tutti della società dalla capanna del selvaggio fi¬ 
no alla despota , dallo stato della primitiva 
rozzezza fino agli ultimi raffinamenti della civilizzazio¬ 
ne , seguendo esattamente in tutto il corpo d’istoria 
dell’ amico e del novello emisfero i diversi periodi de^ 
la sociabilità, del perfezionamento e della coltura del- 
1’ uomo. 

Dell’idea di quest’opera «gli fece qualche mollo ne'^ 
sesto volume della Scienza della Leojslazione (i) , 
ove anche disse di aver preparati alcuni materiali per 
la medesima. Ma tra le sue carte appena si è rinvenu¬ 
to MP brieve foglio contenente i titoli di alquanti libri, 
che c'onsuliar dovea per la precìsa e distinig 'serie di 
fatti, che servir poteano di base a’ragionamenti suoi 
ed al suo sistema. Era per altro suo., invariabil costume 
di non mai cominciare a distendere 9.scrivere pensie- 
re alcuno relativo agli oggetti delle opere sue, se pri¬ 
ma non avea pienamente digerito e. maturato intera- 
mc-nie sì fatti oggetti, e formato l’intero piano, secon» 
do cui dovea travagliare. La sua piepte é^a sì ^asta 9 

(]) Gap. xxrvi art. Vi 
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sì vigorosa, che senz’altro notamento da sè sola basf^ 
va non solo a divisare ed ordinare, rea a ritenere ' 
dio entrp di sè qualunque piii ampia e più 
rie di argomenti e d’ideg, ' ® 

M. La che son mai tutte queste grandi produzioni del¬ 
lo spinto} che son mai le più dijfticili combinazioni del 
le scienze ed i più maravigliosi calcoli della ragione 
a fronte delle virtuose azioni, delle sublimi qualità di 
cuore, e di queiraurea condizion di costumi che non 
contenta di riscuoter rispetto ed applauso, ha il pieno 
diruto d intenerire, e di accender gli animi altrui di 

d. lettere di rado oltrepassa la sola commendazione 
de talenti, se di rado le sublimi doti dello spirito so 
no accompagnate da quelle più sublimi di una virtù 
rischiarata j se questa che dovrebbe esser sempre 1’ cf 
felto de’lumi, di rado sì vede ad essi con amichevole 
nodo congiuniaj se di rado al genio di Piatone si rin 
viene unita l'anima di Socrate e di ^nst/de ; qual pre' 
gl oso tesoro noq sì possedeva da noi nel cavai ie/fi, 
lanieri y m cui trovavasi compiutamente questo raro 
ed insieme quest ammirabile accordo tra lo spirito ed 
il cuore, formati grandi dalla natura, e rendali più 
grandi da un utile e vera filosofia? Oh chi mi darà la 
voce e le parole convenienti a degnamente dipingere 
la bella dell anima sua j quel candore che la distingue¬ 
va; queir universale beneficenza; quell'ardente amo¬ 
re deir umanità ; quella singoiar dilezione della pa¬ 
tria: quel tenace attaccamento sincero a’suoi doveri ed 
a’principj suoi; queiresatta giustizia, non degenerao- 
le m rigore; quell amicizia santissima, e sempre vie 
pm fervida e cara: quella pura c sublime religione e 
tutto il resto di quell’ ampia schiera di eccelse viriL 
eh erano annidate, come in ior sede, entro il suo no¬ 
bile petto? 

Tomo J. 5 



Il carattere morale di un uomo è quell’ultimo ed 
cminenie risultato della combinazione naturale e fatti¬ 
zia delle facoltà, delle opinioni, delle affezioni, de’sen- 
timenti e delle abitudini, per cui è somministrata al- 
Tatiima un’iti.cogni'ta forza che unisce quasi in un pun¬ 
to solo razione alla volontà e la volontà al pensiere. 
"V’iia degli uomini, ne’quali un costante sistema di 
principi e d'idee lien luogo di carattere ; ve n’Ka de¬ 
gli altri ne’ quali il carattere solo tien luogo di prin¬ 
cipi e d’idee; ma quando in un uomo il carattere mo¬ 
rale ed i più saldi c veri principi si stringono insie¬ 
me allora è questa l’opera grande e privilegiata del¬ 
la natura e dell’ educazione; ed è quello per appunto, 
elio perfettamente avveniva nel carattere del cavalier 

Filangieri. _ 
La più viva ed energica sensibilità ne lormava la ba¬ 

se non quell’ apparente sensibilità che dee piuttosto 
chiamarsi vana e ridicola ipocrisia del nostro secolo, nè 
quella vera, ma comune, la quale sì agita al solo aspet¬ 
to della pena c del dolore, e sì calma ben tosto volgen¬ 
do altrove gli sguardi, ma una sensibilità cosi vasta , 
cos'rdurevole, cosi profonda, che giungeva ad unire la 
particolare felicità diluì a quella di un’intera nazione^; 
che presentavagli ugualmente l’infelice che gli era vi¬ 
cino ed il povero ignoto nel fondo della piu rimota 
provWcia; che gliene faceva ascoltar ì piantì^e gliene 
mostrava le lagrime ; che nell’ immensità dell’ univer¬ 
so distruggeva le distanze che separano gl inlelic», ® 
eli approssimava in ogn’ istante tutti quegli Oggetti che 
poteano colpire ed interessare il suo cuore , e che lo 
identificava in un certo modo con questi oggetti, e sem¬ 
brava confonder colla loro la sua propria esistenza.^ 

Da un fonte SI ampio sorgeva nel cavalier Fi/ijogie- 
ri la beneficenza, amabile virtù , il cui solo nome ri- 
iveglìa una folla d’idee consolanti, virtù che sola ba¬ 
sterebbe alla felicità del genere umano, se ricevesse 
Hgual culto in tutti i cuori: degli uomini. La lua gran- 



ae anima ««" fa mai chlnja a)l« afflili,, „j ,, 

no all indigente o all oppresso. Per seguire gVirresisti- 
bih e soavi impulsi del cuore, si formava egli un su 
perfluo, col restritigere grandemente ì suoi pur tron* 
po pochi e moderati bisogni. Èleìi perchè non uscim 
dagli oscuri tetti, ove vi nascondono la povertà e la 
vergogna, sfortunate famiglie? perchè non mi dite eoa 
quanta abbondanza, con quale dilicatezza, con qual 
fertile e raffinata pietà faceva egli colare nel vostro se, 
ho i suoi noti preveduti e non implorati soccorsi; con 
Quanto amóre, con qual tenerezza la sua mano àsciu- 
gairà le vostre lagrime, i suoi detti consolavano il vo* 
stro dolore? quanti tratti di generósità, degni per sem¬ 
pre della posterità e della luce, nascose egli in tene¬ 
bre vie più generose! quante infelici e neglette, o til 
mide e vereconde virtù raccolse sòl,to la sua ómbra be¬ 
nefica! quanti talenti mancanti dì auiorevol favore noti 
sempre a chi più Io merita accordato, promosse e so¬ 
stenne! tutte in somma le disposizioni deli’anima sua 
gli offrivano ima perenne sorgente, e fin anche le oc¬ 
cupazioni-deH’intelletto gli presentavano costanti og¬ 
getti dì soave interesse per la sua beneficènza e per la 
sua sensibilità. Niente nella natura , niente nell’ordine 
della società gli era indifferéniè j poiché lutto ei rap¬ 
portava alla sorte migliore degli uomini, éd al grado 
di felicità di cui possono essere suscetiibli. Il loro be¬ 
ne, la loro móràle e civile rigenerazione incessante¬ 
mente óccupavanlfl j e nel solitario suò gabinetto, mén¬ 
tre meditava in snegzÌo,ia dolce immagine deìl’nraa- 
na felicità gli era sempre presènte, e il rinfrancava nei 
corso dèlie più gravi fatiche e delle più lunghe vigilie. 

A quest’ardente ed estesa beneficenza, a queste» spi¬ 
rito di umanità in generale, congìungèva egli un più 
fervido speciale amore per la sua patria, cui bramava 
chè i pregi tutti di natura é di fortuna, ond’è fornita, 
fossero eminentémènte accresciuti per Àorido commer¬ 
cio, per viva sollecitudine ed industria, per utile ed 
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Universale coltura, onde questa felice parte d'IiaHa aìs 
la primiera dignità ed all’antica floridezza compiuta-; 
mente gìugnesse. 

E chi può dire come avvampasse nel cavalier Filane 
gieri il sacro fuoco dì quegli altri sentimenti che di- 
spandono la loro energia ìri una sfera più stretta, e fan 
quindi sentire con più vigore e più dapprCiSo i loro 
henef ci effetti ? Quale spettacolo più tenero e più gran¬ 
de , che quello di due esseri uniti sinceramente daMe- 
gaoii dell’amore e della fedeltà, ne’quali questi sentii 
menti s'succedono scambievoluionte, si variano, e lun¬ 
gi dall’esaurirsi, sempre con nuova forza si riprodu¬ 
cono 7 Secolo voluttuoso, che siaiicìii tutte le arti per 
crear nuovi piaceri , e sdegni quelli che partono dalla 
virtù e da’ costumi ; anime giiaste e corrotte, che deri¬ 
dete r innocenza de’cóniitgali tra>porti, a voi nori ra- 
gifmo. 'Voi tioii intendereste i mipi detti, e ridereste dì 
essi. Cuori sensibili e puri, venite, contemplate il car 
valier a fianco alla sua virtuosa consorte, 
in mezzo a'suoi piccioli figli. Ivi egli abhaodonavasi a, 
tutta la semplicità dell’anima sua, ed a tutta respon¬ 
sione del suQ cuore. Ivi appreiidevansi coll’esempio le 
più chiare lezioni di costume e di virtù. Ivi vedevasi 
appieno non esservi felicità paragonabile a quella che 
serbano alle atiime incorrotte le dolcezze dell’amor 
coniugale e della vita domestica. 

E’amicizia elje discende nelle anime umane jnsìe- 
nae culla virtù, ed insieme con essa ne partej J’amici¬ 
zia cite nnn può sorgere nè dall’'nteresse, ne dalla 
vanità, nè da quel cieco istinto cui si dà il nome di 
simpnùa Wà nasce e si alifiienta per più nobili ed 
elevate cagipni 1 1’amicìzia ghe atterrita dalla gran¬ 
dezza vive sotto r ombra della più'perfetta uguaglian¬ 
za, e che, simile al sole, il quale non giunge a riscal¬ 
dar le campagne, allorché le nubi oppongono all'at- 
tività de’suoi raggi, non riscalda qn®Ì cuore, in cui 
pon respiraci Faura felice della piit pura innocenza^ 
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ramifcizia, io dico, qual forza non ebbe nell’anima dèi 
taviìicc Filangieri ^ in coi avean tanta forza 1’in no- 
’ceozaj la virtii, là saviezza ed i piti cari sentimenti di 
ùraaiia uf-uagliànZà ? Lontana da qiie’ vani legami di 
convenienza e dì rapporti, da quel reciproco commer¬ 
cio di modi apparenti e di velato amor proprio, di af¬ 
fettata sollecitudine e d’indifferenza fatale, cui a tor¬ 
to si accorda un sì sagro nome, l'amicizia vcsiivasi nel 
suo cuore del piii sublime carattere. Tutto ciò che po¬ 
teva aumentarla, dandole nuovo splendore, o renden¬ 
dola più viva e fervente, diveniva per esso un poten¬ 
te bisogno. Intendendo .sempre a giovare coll’ opera , 
col consiglio è con ogni maniera di amoroso ufficio, là 
semplicitìi, l’espansione, la dolcezza , l’atiività, la co¬ 
stanza ne fermavano le principali caratteristiche, sic* 
come i talenti e le virtù ne formavano l’unico Oggetto, 

A queste principali qualità del suo cuore aggiunge* 
vasi il cortéggio di tante altre ugualmente Virtuose e 
pregevoli, che difficìl sarebbe, non che il descrivere^ 
il sol noverarle. Un nobile disinteresse che non solo 
gli facca sdegnare d’ìtivocar la fortuna, ma gliela fa- 
cea anche sdegnare , quando essa volontariamente vo* 
lea andare da luì -, una sincerità così naturale, e così 
esente da ogni spezie di affettazione e di arte j una buo¬ 
na fede di carattere che agiva sempre secondo la rea¬ 
lità delle cose, e non secondo le arlificialt convenzio¬ 
ni} un’amabile boutadi cuore; un’adorabile semplicità 
di costumi, eran tante invisìbiti e soavi catene, per le 
quali il cavzìier Filangieri a sè legata tutti i cuori de¬ 
gli uomini, ed a sè traeva il concorde suffragio e la ve* 
neraziotie di loro. Nemico del fasto indocile e dell’osteii* 
taziofie, unico patrimonio della debolezza e dell’igno* 
fahZa, Velo impónente , di cut Sempre la mediocrità é 
la falsa dottrina si copre : esente del pari da quell’ or¬ 
goglio che s’innalza e da quello che si Umilia, c’ tem- 
peravà di tal piacevolezza la gravità de’ suoi porta-. 
menti, che non meno i valorosi e saggi uomini, ma il 
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volgo eziandio era invitato ad amarlo* Indulgente coti 
uguale dolcezza verso tutti coloro che gli si accostava^ 
no^ egli meltevasi all'istesso livello col filosofo e col^ 
I ignorantej e tanto nella corte quanto nella capanna^ 
tanto col saggio quanto collo stolto^ i suoi modi eran si 
semplici ed uguali ^ che ben può dirsi ^ che ei cercas¬ 
se di nascondere lai sua superiorità con cura maggio¬ 
re di chi cerca dì occultare i suoi vìzj* 

Lieto ^ ameno ^ favellatore ', ed anche talvolta scher¬ 
zevole in compagnia degrintimi amici suoi, prestavasi " 
colla stessa facilità a piu ptofoudi ragionamenti scicu- 
tifici; ed a quelle cornpagnevoli dispute letterarie che 
fan rivivere 1 antica accademica libertà, c rendono gli 
ànfiicbevoli trailenimentì e la piacevole consuetudine 
reciproca disciplina degringegni. Erano allora queVio- 
inculi felici , ne^ quali vedeasi scorrere dalle sue lab¬ 
bra iin torrenle di sapienza, e spargere a lui d’iutoroo 
ùn’ ampia luce , che rischiarava qualunque più ardua 
ed inviluppata quistionc; 

La modestia (i), la moderazione (a), la sincera ne¬ 
gligenza per la gloria letteraria^ T avversione decisa 
per lutto ciò che si chiama gran mondo ^ eran laute 
altre doti che concorrevano a formare il carattere mo¬ 

ti) Non può esprimersi (pianto egli evitasse le nuove eono- 
sceme, e quanto ainasse di tenersi cìiiuiO tra Jo stretto miMiero 
de'pochi aniiei suoi. Sofiriva una pena Sensibilissima > quando i 
forestieri cercavano di vederlo e di rendergli omaggio. Egli de¬ 
siderava co'suoi libri d'illitrainaré e migliorare soltanto gli uo¬ 
mini j non già ottenerne vanelodi ed applausi* 

(a) È qui da notare , die quandinque la sua prima produzione 
letteraria) cioè le lìjjiessiùnt poiiiiche snltuitima légge cc,) con¬ 
tenesse grandi vedute, e fosse bastante ad onorare qiiaìsivoglia 
miglior talento giovanile , pure egli pieno della più grande idea 
della per lezione) la riguàtdava coiiìe unacosa efimèraVe tentava’ 
ritiràrne tutte le copie, per distruggerla interamente. Avendoglf 
nel 1783 gli editóri Veneziani della Sciènza della Legislazione^ 
i^ichiesto il manoscritto di questa operetta per ristamparla j egli 
non solo non lo mandò ad issi) ma lo consegnò immantinente al¬ 
le fivamrae. 
ft 



tale àe\ cavalier Filangieri, e die congiunte ad una 
iiidicìbiie superiorità dì coraggio, vetiivan coronate da 
una nobile e sublime prudenza, di cui poche anime , 
e quelle soltanto che più approssimavano allasua, giu- 
gnevatio a vederne il leggerissimo impasto, non quel¬ 
la prudenza che, figlia di un’ambizione fatale, a toV- 
to usurpa un tal nome; non quella che ripone la sua 
forza ed ì vantaggi suoi nel solo nascondersi e masche¬ 
ra rei , e sempre ne’ tortuosi giri dell’ intrigo e dell’ ar¬ 
tificio si avvolge, ma quella chiara e virtuosa pruden¬ 
za ch’è figlia' della saviezza e della giustizia, quella ra¬ 
ra prudenza che illuminata sempre da’ raggi purissimi 
della verità è,madre feconda di felicità e di pace. 

Egli è pur noto, che tutti gli uomini assorti in pro¬ 
fonde meditazioni , ed occupati d’idee grandi e gene¬ 
rali, vivono nell’Gbblio e nell’ignoranza di alcuni cor¬ 
tesi doveri del commercio ordinario della vita, e degli 
usi e delle attenzioni del mondo. Insensìbili ad ogni al¬ 
tra specie di desidertp, la loro anima noti si apre che 
a quello solo di rischiararsi, e di rischiarare. Ma il ca¬ 

vai ier Filangieri combinava alla profondità de’ lumi 
ed all’ originalità dèi genio, quella facilità di tratto, 
quelle grazie possenti e lusinghiere, quelle avvenenti 
e gentili maniere che non acquistate con arte, ma dpr 
nategli.liberamente dalla natura, non prodotte dall’efi- 
mero desiderio di piacere, e da un raffinato calcolo di 
amor proprio, ma da una semplice umanità e da uiia 
pura beneficenza, negìigentavano talvolta 1’ esteriore, 
ina annunciavano sempre ronesio uomo, il virtuoso cit¬ 
tadino ed il filosofo amabile ed indulgente. 

Tante e si pregevoli qualità, tante singolari yirtù 
avevano il lor germe nel cuore, ma venivano animate 
e sostenute da’Iumi deU’intelIeito, e da quella forza ed 
energia delFanimo, in cui è unicamenle riposto iffon- 
damento dell’eroismo, ed il supplemento di tutte le più 
grandi virtù. E’ per essa, che queste progredendo oltre 
1 limiti ordinar] divengono rare, straordinarie, mera- 



Tigliose ed eroiche; ed erà per essa, che tali diveni¬ 
vano nel cdivsììav Filangieri ; siccome erano neU’istes- 
so tempo elevate e più che umane rendute per unasu- 
hlimissima religione, alla cui aura felice e feconda era» 
esse cresciute. 

O religione! O amabile figlia del cielo! O tu, che 
presenti alla speranza il dono prezioso dell’eternità, c 
le idee consolanti di un Essere supremo e dì una eter¬ 
na esistenza 1 O tu, che somministri un potente soste¬ 
gno alla virtù, e la rendi più sublime e più sovruma¬ 
na! ove mai avesti un tempio ed un’ara più augusta 
e più pura di quella che ti aveva innalzata in suo cuo¬ 
re il cavalier Filangieril Fornito di quel genio subli¬ 
me che dall’intelligenza delle idee generali del buono, 
del bello, del grande e dell’ onesto è rapidamente con¬ 
dotto air eccelsa cognizione deH’Ottimo e del Massimo, 
chi più di lui prestar polea la più degna adorazione al¬ 
la santità, alla giustizia, alla perfezione della cagione 
primiera? Chi più di lui sapeva innalzarsi alla conce¬ 
zione di quest’ Essere infinito, che con un tratto solo 
di potere e dì amore formò 1’ universo, e nc regge e go¬ 
verna 1’ ammirabile economia? Meditando su questa , 
adorava egli profondamente il saggio Autore che vi si 
fa conoscere, conversava con lui, si penetrava della sua 
essenza divina, s’inteneriva a’suoi bcneficj,benedice¬ 
va i suoi doni. 

Hi poneva il cavalier Filangieri la parte principale 
del culto religioso nella imitazione della divina benefi¬ 
cenza , e nel rendere diffusiva ed utile la propria sa¬ 
pienza e la propria virtù ; ma non perciò trascurava ve¬ 
runa di quelle pratiche ragionate ed auguste di nostra 
santa ed illuminala religione. Persuaso intimamente del¬ 
la sua verità per interna chiarissima convinzione, eì rin- 
venfva in queste pratiche nuovi molivi da elevarsi alle 
più rischiaranti contemplazioni, ed un tenero e raro 
sentimento lo accompagnava sempre nella meditazione 
de’ suoi sagrì luistecì. la somma nel culto di quest’ illu- 



ÉXXTIt 
slré filosofo era sublioiatala digctìiK della religion rive¬ 
lata siccome in tutte le aziocii sue era essa Gotnrnenda- 
ta col fatto/ e reriduta tanto pi{i amabile e cara, quan¬ 
to è più rispettabile ed augusta. 
. Oh coni’ egli abborriva quegli empj sedicenti filoso¬ 
fi che spargendo, col precetto e coll’ esempio il germe 
funestò delle più desolanti dottrine, scuotono da’fon¬ 
damenti la salda base de’costumi, sciolgono il più fer-, 
ino legame della società, calpestano, e rovesciano ciò 
che v’ha in terra di più grande e di piu maestoso, tol¬ 
gono agli afflitti .r ultima consolazione nelle loro mise¬ 
rie, aMeboli runico sostegno nelle loro disgrazie, a* 
potenti 1’ unico freno che arresta le loro dirotte pas¬ 
sioni, e strappano dal fondo del cuore «mano 1’ utile 
rimorso al delitto, e la dolce speranza alla virtù. 

Ed oh come nell’ ìstesso tempo era pieno di quell’a- 
inabile tolleranza, per cui riguardarsi dee 1’errore de’ 
nostri fratelli non come un delitto che convenga puni¬ 
re, ma come una infelicità che bisogna scusare, come 
un’ignoranza che bisogna istruire! Quante volte ei Uoa 
disse/che quando non si può rischiarare V ottenebra¬ 
to, quando non sì può ricondurre .nel dritto sentiero 
lo smarrito, altro non resta, che pregate per lui quel- 
r Ente supremo che solo può regnar sulle idee, ed am¬ 
mollire i pensieri ed i cuorì?Lo spirito d’intolleranza 
e di persecuzione era per esso un orribile mostro, fi¬ 
glio deir orgoglio e del fanatismo, più funesto all’u¬ 
manità che la peste e la guerra, il quale ha spesso can¬ 
giato la più tranquilla e pacifica religione in maschera 
artifiziosa , sotto cui uomini malvagi han celato l’am¬ 
bizione, ravarizia e la privata vendetta, cercando dì 
soddisfare le più ree passioni col pretesto di vendica¬ 
re gli oltraggi della divinità. 

Un’ anima dotata dì quest’ ultimo apice di religione, 
eh’è ignoto al volgo ed agli spiriti mediocri, e che 
slanciandosi fino al santuario della più occulta verità, 
sapea tenersi ugualmente lontana dagli estremi, dovea 



T 

cerlamcnte esser accusata di ateismo da' fanatici higùt- 
ti^ 6 di bigouismo da’pretesi forti* Tanto in fat¬ 
ti avvenne nella persona del cavalier il qua¬ 
le non perO j dispregiando del pari i sarcasmi degli uni 
e le calunnie degli altri ^ ritrovava in se stesso un testi- 
inpnio che ben lo dispensava dà quello degli uomini* 

E ciò basti aver detto del earattere morale del cava-* 
iier Filangieri j di cui non pochi lampi trasparivano 
nella forma esteriore del corpo. Dotato dalla natura di 
dignitosa bellezza e di sanità robusta ^ la sua statura 
era piuttosto alta^ e la sua persona maestosa ed eleva¬ 
ta^ il suo portamento era agile e decoroso j la sua figu¬ 
ra era svelta ^ ed i tratti del suo viso nobili e leggiadra¬ 
mente regolari Gli sguardi pieni di dolce malinconia^ 
e 1 intera fisonomia ben esprimevano ciò che occtip^- 
va il suo vasto intendimento^ e ciò che dominava nel 
suo benefico cuore* 

L analisi di questo carattere morale avrebbe richie¬ 
sto un carattere che perfettamente somigliato gli fos¬ 
se, Nell impossibilità di distinguere ed enunciare i tan- 
ti pregi elle 1 adornavano ^ e di cui la piu gran parte 
era agli sguardi volgari velala, ho parlato soltanto di 
quei che in si difficile uopo il profondo dolore c la 
piangente amistà han saputo eonftisameqte rammentar¬ 
mi. Ma creda , che 1! amistà o il dolore sieno sta¬ 
ti capaci d ingrandire per poco al mio sguardo V im¬ 
magine di sì nobili oggetlL La memoria del cavaìier 
Filangieri è pur troppo recente, e là sincerità dermici 
detti è pur troppo atle^siata dall’universale consenso#. 

TPempo e ora che io'dica piiat distmtameftte del ra¬ 
pido e generale successo della Scienza della Legisla¬ 
zione,^ e dell amplissima gloria letteraria Che dalla 
pubblico azione di quest’ opera al Filangieri provenne. 
Non VI ha forse libro italiano o estero, che avesse avu¬ 
to in sorte nei corto giro di pochissimi anni tante e co- 

fi fi 
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SI varie eclUìoni^ che fosse io piu lìngue cosi rapida¬ 
mente tradotto , c che s’innalzasse a tanta riputazione 
in tutta Europa, e fin nel novello emisfero. Dal l’jSo 
finora se ne contano già tre copiose edizioni Napoleta¬ 
ne, 'altrettante fatte in Ycnezia (i), dne in Firenze (2), 
una in Milano (3), ed una in Catania (4). ■ 

Gli esteri fu ron solleciti a spargere tra di loro un li¬ 
bro cosi grande e cosi utile. Il primo ad intraprender¬ 
ne in Francia la traduzione fu un tale signor 
il quale ne scrisse al Filangieri fin da’22 marzo 1783, 
e gli mandò in seguito un saggio della sua traduzione. 
Ma questo saggio non incontrò l’approvazione di lui. 
Molto più felice fu quell,a, che ne intraprese posterior¬ 
mente il sigqor Duvat’Orgie y avvocato e pensionarlo 
del re in Nogent le Retrou. Egli ne mandò alcuni qua¬ 
derni al'cavalieV Fr7f70gr e n , e'gli dimandò alquanti 
rischiaramenti in data de’ 22 maggio i 785. Ma la mi¬ 
glior traduzione, 0 quella che forse ha fatto rimaner 
gli altri (lai cominciato lavóro, è stata quella del dotto 
signor Gallois avvocato al parlamentò dì Parigi, di 
cui ne furono pubblicati i due primi volumi fin dal 
1786. Una breve , ma degna ed elegante prefazione di 
questo tradutpne, premessa al primo,volume, dipinge 
co’ più veri colori 1’ aggetto ed il merito eli questa gran- 
d’opera, e la giusta celebrità, di cui essa gode neJi’I- 
talia , paese della terra, egli dice, in cui la scienza 
de'dritti e de' dpveri degli uomini h coltivata con 
maggiore ardore, e forse anche con maggiore suc^ 
cesso. 

In Germania se ne hanno due diverse traduzioni. La 
prima fu fatta in Zurigo dal signor C.B.Zinky e stam¬ 
pata in Altdorf nel 1784* È premessa a questa traduzio¬ 
ne una prefazione dei signor /. <7. Siehenkees, pubbli- 

(i) Presso GioQanni 
(i) Presso Anturi IO Benucci > e Compo 
(3) Presso Giuseppe GaleazzL 
(4) Presso Gio. Rìscicat, 
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co professor di diritto, nella quale si dà contezza del^ 
le varie edizioni Italiane di quest’ opera rapidamente 
1’ una all’ altra succedute, del risonante applauso e fa¬ 
vorevole accoglienza di essa in Italia, del suo merito 
intrinseco e delle particolari ragioni che facevano de¬ 
siderare, che fosse sollecitamente trapiantata net suolo 
Alemanno, Si rivolge anclie il signor Siobenkaes a mo¬ 
strare la differenza degli oggetti del Montesquieu^ c del 
Filangieri f ed a prevenire, che spesso le più applau¬ 
dite opinioni del primo sono state degnamente combat¬ 
tute dal secondo. Finalmente vi ragiona di taluni abba¬ 
gli nelle citazioni di vorj scrittori, eh’erano corsi nel- 
redizioni italiane, e che si eran corretti dal tradutto¬ 
re signor Zink , e dì alcune dilucidazioni che que¬ 
sti avea stimato di fare io tante note distinte di alcune 
espressioni dell’autore, che alludono a fatti ed a per¬ 
sone delle antiche e delle moderne storie, che altri¬ 
menti non sarebbero stati iutclligibiìi ad una certa clas¬ 
se di leggitori. 

*L’ altra traduzione tedesca fu quasi contemporanca- 
mente fatta dal signor Gasiorrnann, e venne altresì 
pubblicata in 'Vieima nell’anno 1784- H traduttore di¬ 
ce nella sua prefazione, eh’ egli non crede A\ offender 
V ombra del Montesquieu ^ chi amando il Filangieri il 
Montesquieu dell'Italia, Aggiunge, che tutti due que¬ 
sti autori han meditato sull' istoria degli antichi eoa 
quello spirito dì speculazione , e con quell' occhio 
osservatore ed esaminatore ych' è proprio del filoso¬ 
fo è del politico, Tulli due conoscono appieno l'isto¬ 
ria delle nazioni presenti e passate, e le costituzio- 
n( loro. Essi ne giudicano da grandi filosofi, ciascu¬ 
no relativamente a' rapporti del soggetto che tratta^- 
La differenza che passa tra questi due grandi uo¬ 
mini , è, che il Montesquieu mostra le leggi come so¬ 
no, e perche cosi sono j il Filangieri al contrario in¬ 
segna come debbano essere, e perche debbano esser 
così. Il Montesquieu non osserva veruna progrcssiO- 
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ne nelle dimostrazioni e nelle conseguenze. Egli 
salta sulle idee inteimedie^ e dice pevconseguenza 
in gran parte degli aforismi yO come Vis tesso Filane 
gieri le chiama , àc\\c grafie epigrammaticlie. H Fj. 

Jangieri alV incontro propone gii assiomi per ciascun 
oggetto principale della legislazione ; e dopo aver¬ 
ne stabilito e fissato le idee , da queste idee chiare ^ 
e dalla loro applicazione agli asstnwi, Ja nascere 
le conseguenze , e formandone nuovi assiomi subor¬ 
dinati, ne trae da essi nuove conseguenze. Egli fa 
cedere con una progressione distinta da un oggetto 
alV altro il rapporto ed il legame che hanno gli og¬ 
getti isolati, in una parola ^ egli procede metodica- 
mente , e con ciò facilita infinitamente lo studio di 
questa scienza a coloro che vi si applicano. Egli non 
s-agrifìca alV idolo de' nostri tempi , eh' è quello dì 
declamare invece di ragionare. E’ vero cho anche 
talvolta declrtmaj ma lo fa soltanto dopo av^r dimo¬ 
stralo bastantemente ; e rischiarata per v/a di prin- 
qtpj lamateriache tratta. E allora eh' egli riscalda 
il cuore , per far riposare la ragione , e per prcpa-' 
Tarla a b che segue, 

L’ttliima traduziope^ finora divulgata per le stampe, 
è la casiigìiana, fatta ip IMadrid e cominciata ivi ad im¬ 
primere nel 1787, jL’autóre di questa liaduzione è D, 
Giacomo Uubio avvocato ne’regi consigli. Ha egli pre- 
messfi al primo volume una dotta prelazione in cui dir 
ce, che tra ì moderni savj che han conosciuto e di- 
rpostraio i difetti delle vecchie legìslazionije la net 
cessità delle loro riforme , occupano il primo luogo 
il Montesquieu ed il Filangieri, // Montesquieu ha unir 
tp alle sue vaste cognizioni una profonda erudizione^ 
ed abbracciando il sistema di tutti i governi nel suo 
Spirito delle leggi, esamina queste filosoficamente , 
ed occupato tutto in investigare ciò eh' è succeduto ^ 
cì spiega lo spirito particolare che animò ì legisla¬ 
tori e le cagiotìi delle rivoluzioni avvenute. Il Filae» 



txxvm ^ : 
giei'i alVincontro, volgendo le sue vedute a ciò che 
dee farsii e seguendo la natura in tutte le parti suel 
insegna al'legislatori i mezzi più facili, per cui ne 
loro stali regni Vabbondanza e la tranìjutllitài iS e~ 
gli sembra meno profondo «/e/Moótesquieti, /e sue 
massime sono pià semplici e meno esposte all- èrro^ 
re. Amendue ■, Come due cittadini ed a.hrici delC it- 
maniiàf han procurato là felicità degli domini, sè- 
gnado il cammino per andare alla perfetta legisla^ 
zio ne ^ e le loro opere debbono studiarsi da tutti 00^“ 
loro che bramano perfezionarsi nella scienzalegis- 

lativà» ■ j ^ 1 T • 3 ‘ 
il douo signor Buhto ha aggiunto anche al secondo 

ed al terzo .volume finora pubblicati altre brevi prefa¬ 
zioni- Ha inoltre stimalo più opportuno di divìdere-rin- 
tero piano di tutta 1’ opera j che il Filangieri premise 
al primo volume; in tante parti quanti sono i libri del¬ 
la SciEN»^ DELLA IjEGisLAztowE, cd ha messo innanzi à 
ciascun libro la parte del piano ad èsso corrisponden¬ 
te a guisa di tanti particolari sommarj. Vi ha aggiunto 
inoltre alcune note, soprattutto nel terzo volume, ^’og- 
getto di queste note, non nierio che dèlie prefazioni ; 
è stato principalraénte quello di far vedere che la le¬ 
gislazione della Spagna , per le savie cute dì quel So¬ 
vrano e del suo degno ministro, non sia ingombra dì 
que’ tanti mali che formano il soggetto delle forti de¬ 

clamazioni del Fìlàngierì. 
to non crédo di dover tacere, che quest opera pro¬ 

dusse all’ autor suo i più grandi letterarj otiori, e gli 
fece tanti amici ed ammiratori tra gU esteri e gritalia- 
ni letterati. Ma troppo lungo catalogo mi converrebbe 
di tessere j quando anche non altro segnassi, che i sO’ 
li nomi di coloro, ìe cui lettere, scritte al Filàngìeri 
in attestato di osservanza e di stima , formano un’ am¬ 
pia collezione, di cui sarebbe a desiderare che una scel¬ 
ta si facesse e si pubblicasse ad onore dell’ illustre de¬ 
funto e della napoletana letteratura, 

m 



Nondimeno, tacena© di moltissimi altri, non trala- 
«cerò di ricordare le lodi e gli applausi che gli fec^. 
ro ira gl’ italiani il conte presidente Carli ed il conte 
Pietro Ferrif celebri amendue p^sr le loro vaste coghì- 
jsioni economiche , e per le dotte opere pubblicate su 
questa parte interessantissima dèlia legjsìazioné (i) • 
l'abate Isidoro Bianchi^ troppo noto nella repubblica 
delle lettere per varie eleganti filosofiche produzioni 
(3)j il chiarissimo signor Cremahi jpioiessoTe df giu, 
rìsprudenza criminale nell’università di Pavia, ed au¬ 
tore di applaudite opere sii questo argomento (3)^ 

(i) // conte presidente Carli,, dopo la tetturà del primo è del 
secondo .wlume della S'cknzà della Legislazione scrisse ad ùà sito 
amico i' L'opera' delIalLegislazione pòrta seco l’impronta di un'o¬ 
pera classica'. Io confesso eli non aver Ietto fino ad' ora lijjrò al¬ 
cuno élie.possa accostarsi_ alla verità de’principj, alla concaté- 
nazione delle cose, alla giustezza delle osservazioni, alla utilità 
de’precetti e delle conseguenze che indi ne nascono. Vi si ag¬ 
giunge r eleganza e forza delio stilè e delle espressióni, la 
hertà filosofica, e la precisione così necessaria in òpere di tal na¬ 
tura. A primo aspetto credeva, che ci fosse qualche analogìa col- 
1* opera dì Mr. Smitt, _PrÌncÌpes des la legislatìon unieerseile * 
ma poi Irò veduto quanto l'opera dì Filangeri sia a questa su¬ 
periore , e quanto più utile. Questa sarà pregiata e stimata da 
tutto il mondo i ed io non fo che unire i] mio al sentimento uni¬ 
versale. , 

Il conte Pietro Verri gli scrisse in data de’29 agosto inSo 
che al primo aprii-edel libro egli aveva dubitato che l’impegno 
fosse così vasto, che difficilmente T autore reggerebbe rieJl'mi- 
jnensa carriera. Ma alla' pag. Sg del primo tomo ! ho ascolfàta , 
disse egli, la voce di Ercole, che ha rimbombato sul mio cuore, 
ed ogni dubbio è svànito. A misura poi, che mi sono avid.iments 
inoltrato nell’interessantissima'lettura, sempre più ho sentito , 
che grandeggiavano_ le idee e le premordiali ferità Iifininostimen- 
te posavano appoggiate .a fatti di una vasta erudizione. Vorrteipo^ 
terle esprimere e la venerazione che hanno facto nascere in me 
j sublimi Suoi lumi, e più ancora' l’uso nobile e generoso che 
ella ne fa in benefìcio della società umana, 

(2) U ah Baie Bianchi gii' Scrùieva da Cremona ^ màggio 
1781. In queste nostre contrade è giunta fino all’entusiasmo^ la 
stima che si ha di voi e'della vostra degna fatica. 

(3) n signor Cremani «lì contesta con un’ elegante lettera dei 
22 giugno 17S1, i più vivi sentiménti di stima, e gli manda i 
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celebre ^Clemènte Schifato professore in Padovà di 

belle lettere greche e latine (i) j il senatore Glo.Bona^ 
ventura Spannocchi , uno de’ migliori ornamenti del 

senato di Milano ^ siccome la pubblica fama lo decani 

ta ^ il quale strinse per lettere grande amicizia col ca- 

\ilm' Filangieri (2); per tacer di tanti altri, il con¬ 

ine primi volumi della sua opera Griniinalej e la Dissertazione del 
Signor IVani suo degno scolare , sugl* Indizj e loro retto uso nei 

procesiii, 
(r) Ecco come egli JcnVe ad tm suo amico, ^ dopo i 

due pruni voluJni della Scien2.a della Legislazione: Io vi assi¬ 
curo, che pochìssirni Jil)ri in mia vita mi han cacciato addosso 
tanto entusiasino, quanto qpesti due torah Vi ho ritrovato Ti^ol- 
te idee originati^ e le pon tali tnodilicale e scritte originalmente» 
Certamente d^l ttìtto è nuovo 1* intreccio , l'ordine, la combina- 
xionej cosicché gli altri die ne scrissero, sembrano oggimai 
manovali e scarpellioì ? ed egli il solo Palladio di sì vasto e bene 
architettato edificio. Questa è un* opera che farà epoca nel no¬ 
stro secolo si ubertoso di giornaliere produzioni, f sì scarso di 
fruttuose e pregial)ili, E dii ppò non ammirarne la chÌ2trezia som- 
yna j*la discussione sensata , i' acconcia eloquenza} 1* oculata cirr 
cospczione} 1' acceso zelo della gloria d^i sovrani e del b^ne dei 
popoli ? Nè solo vi traluce da capo a fondo lo spirito analitico, e 
r intelletto universale e coTnprenditpre, ma eziandio il cuore ben¬ 
fattissimo che desta in chi legge tacite irresistìb.ih propensioni 
di gnisto affetto, non che di encomio* Iddìo Signore gli conceda 
liin^a felice vita, onde non solo compia quest’opera rilevantis- 
sijna, ma arricchisca la nostra età e la postra Italia di opere che 
la rìvendichinn deli' ingiusta taccia , che sia spossata isterilita 

la di lei antica fecondità. - ■ ? 
(a) //dente Spaninoceli ìri compagnia di crolli altri Ict** 

terati italiani^ che si tropauano in Milano^ pieni tntei di ra^ 

pianato trasporto ed entusiasmo verso il Filangieri jfn- 
carico un giovane pittore che si recò in JVapo/i, di voler fare 

il ritratto dj fiuestoJ[lustre filosofo^ e pregò^ il Filangieri conjm^ 

rie lettere a far che la sua modestia consentisse a soddisfare 

tale amichevole brama, H Filangieri noa/;o(è negare ciò adiir^. 

etnico di tanto tnerito , ed il ri ir alto fu fatto dai giovane pii- 

tare i e fu Trasmesso in Milano^ Esiste fra le lettere scritte da 

^larf nomini iìlastri al cacqlier Filangieri un' amorepoìe lettera, 
in data de'24 luglio'del jigner Giuseppe jyiaria Colle 
neziano di sommo spirito e di puri coltura y che pi m IVapon 

più tempo, e che^fece grandé amicizia col cavalier Filangieri, 

ITI cui dà conto al vicdcsivio di lieio convltfc di f^olfl 



te Giulio Gomitano degnissimo e coìto letterato ve^e- 
alano (ijj e tra i forestieri il dottissimo francese Bouh 
lenois de BUzij (2), il celebre consigliere à'Xverdott 
signor de Bertr'and (3), il maggior Wciss dì Berna j; 

ci arnìniratori di lui y col fuale si cèlcèrb V arrum in Milana 
di cjuel rilruno y ed il dispiacere di tutti y e specialìnente del 
senatore Spannoccluj che si era {lato tanta preniura per po- 
curarsi questa compiacenza y neW airerlo tropato mplto dissimi^ 
le daW originale y del che evasi domi a stare al giudizio di es-^ 
so signox Collej deli^. aiate'^i^nchi e dell" abate Vecchi ^ che 
lo ai>eoan,o (nlVapoii personalmente conosciuto. 

(1) Costui con lettera de^ 2S dicembre 1784 ^ ed Ìndi con al¬ 
tre 'successUte lo richiese con somma premura delie notizie sto^ 
tiche della sua y per formarne un articelo nella continua-^ 
^ione deW insigne e Diitiouario istorialo degli Scrit-? 
èori d’Italia j cominciato dal celchre fu eanfe Ma^znelrelli ■ ah 
la cpialcontinMazione dice in questa lettera il signor conte To-> 
Xnhmoy che staim traoagtiando:da pih tempo un valorosissimo 
scolare dell^ ìstesso Maxiiichelli y e chcy avendo fino'a quel pun-^ 
to allestito le notizie di circa Sooo scrittori y di hrieve ne 
aorehhe cominciata la pnkbiicazione, il cavaìier Filans^ieri rh 
cusò per utoUo tempo di mandare sì fatte notiziey ma finah 
mente le fece distendere da im suo amico^ e contentò la Ira-, 
ma del conte Tomitano, i^neste stesse notizie seròironc poi ah 
la compilazipne flrf(co/o, FilaDgieri messo ^dal nostro dilh 
gentissimq signpr Ghmmtim nel secondo tomo delle sue Me- 
niorie istorichè degli scrittori legali del regno dì Napoli puMjh 
c a te i n Dba po li ne ih anno 178 7^ 

(2) Il signor Boullenpis de Biezij y ^ìì scrisse da Roma in da-- 
ta degh a aprile 1783^ che nelìa lettura della Scienza della Le- 
gislaziong gli era surta una riflessione di’ egli non sapeva nascono 
dergli y cioè 5 die Moisé inspirato dalla I}itnnità ci ha lasciato, 
l Alplia dt tutte le opere che trattano della legislazione y ed il 
cayaiier Filangied inspirato nelt opera sua dalVaimre deir uma-, 
Tptà che gli ha suggerito la generosa risoluzione intrapren.^ 
dcì la y offre al mondo una prò dazione y che méssa c fine éatta cz, 
completare una materia cosi necessariay e miò esser tOmega,. 
delV alfabeto ìegislatwo. 

Kcco come questo occchio ed illustre ietterato ne scrisse, 
al signor professore de ^tììce ct^26 dicembre 178^^ nel 
tnirgli il terzo polume della Scienza della Legislazione. Io vire^ 
stituis^ iì terzo volume dell’ eceellente opera del cavaljer FUan-. 
gieri. Questo libro dovrebbe essere il mannaie de’ principi e del 
jUjro ministri ^ e la guida di tutti i legislatori. Es«o dovrebbe es-t 
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il doUissimo signor Pajiorei, autore di così celebrate 
opere sulla storia de’piu grandi legtslatorij reruditis- 
sitno Danese Federigo Mùnter (t); C; per non disten¬ 
dermi in una lunga nomenclatura, il celebre Sor/in di 
,'Vienna (2), ed il filosofo e liberator dell’ America, il 

sere tradotto m tutte Je lingue per servire a tutti i popoli. Qual 
edificio! Tutte le parti saggiamente orclinate formano un'armo¬ 
nia che mostra V estemìori?^ delle mire del saggio architetto, Jo 
desidererei di avere ancora òcchi per tradurlo in Francese r e se 
io fossi meno vecchio, desidererei ritornare m Napoli, non pei* 
isttidiarvi la storia naturale dì quei bel paese, ina per vedere 
quel grand' uomo', e presentargli Tomaggio della mia aha sti¬ 
ma, del mio rispetto c della nvia atfitnjraz.ione. L'opera dì Mon¬ 
tesquieu è quelliadi un uomo di spiritò spesso inesatto, che cam¬ 
mina sema ordine, e con una sola apparenza di mètodo. Questa 
è là produzione di im genio vasto clie ha il coraggio di dir tut'* 
to con chiarezza > con forza, con ordine e con precisione. 

Ecco cerne posteriormente egli scrisse allo stesso Filangieri 
in data de* 3o marzo 1784 ^ Uomo illustre , filosofo rispettabile, 
amico degli uomini , possiate godere della sola ricompensa degna 
del vostro nobile cuore, cioè di vedére i re e le repubbliche^ 
adottando 1 vòstri principj, correggere le loro leggi, per rende- 
i^e i loro sudditi migliori c piu felici. Tra la moltitudine immen¬ 
sa de'savj che si sono ìllùstrati ne^ranii diversi def dritto e del¬ 
la politica in Italia da semplici compilatori , 0 interpreti, non ve 
ne ha alcuno die siasi avvisato dì riguardare la legislazione , co¬ 
me il soggetto d*ima scienza che bisognava trovare, creare ed 
insc^^nara Questa gloria era a voi solo ' riservata. Essa è stat^ 
para , polche soìlcvandóvì al dì sopra de*pregìndizj della nasci¬ 
ta della nazione e della religione, voi avete osato sacrificar tut¬ 
to con coraggio alla verità, che sola deve essere rispettata dai 

filosofo, , . . « * . l- 
(l) Questo {tirluoso e dottissimo gtoifonc e autore di carte ope^ 

pih casta ed interessante filologia. Egli strìnse gran-- 

de amicizia col cacalier Filangieri allorché Ju in Napoli nel 
S'i86 ed cifre oarie eiegantissìme ietìeré a lu^ scritte ^ scrisse 
a me puf e da Coppenaghen in flafa de' 3o agosto X788^ una Ut- 
Ura, piena di slanci i^eramente yunghmìii ^ co' quaU espresse 
il suo cU*o dofore per la morte immafnra del medesimo^ Nc' ha 
poi icriffo nfi hreoissimo elogio ^ pieno di sentinicnto e di alta 
(venerazione nelle dué ultime pagine della prefazione che ha 
premesso alle sue Memorie SicuU , di cufha già pìMUcato il 

primo volume^ * . t' , > 

(2) Scrisse questo grand*uomo nel i;84 inoghe del 
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ehìanssJtrio do «or Feanklitiy il quale mentre Irai lene- 
vasi iti Parigi lesse ed ammirò ì primi volumi della 

DfiLijjà Le disi* AZIO WE ^ tie scrisse all àuiore m 
più lettere i piU giusti encdrn] > ed ludi, allorché inviò 
al nostro èovrano il volume deWe Costituzioni de*nuo>^ 
vi stati confeder'àttf ne mandò per lo stesso mezzo una 
copia al Gavalier FilangieriI nobile e degno attestato 
deiralta stitnà che si avea di lui nella patria dell’ urna- 
nità e de’ fratelli; nei felice angolo della terra , dove 
sì son rifuggite la buona fedè> la libertà, l’uguagliau. 

za e là virtò (i)» . 
Ricorderemo ancora, che non fuvvì, dopo la pnb* 

hlicazione della Scienza della Leoislazione, uòmo di 
lettere, o altro colto ed illuminato forestiere che trat¬ 
to in Kapoli dalla dolcezza dei-clima, da’ moìtìplici è 
raaràvigliosi oggetti della storia naturale del paese, # 
dalle rispettabili reliquie dell’antichità che vi esistft» 
ho , non avesse principal cura e pensìere dì conoscerà 
il cavalier Filangierif e non ne partisse pieno di alti 

iUr Filangieri: Assicurate il vostro rispettabile, sposo della mià 
più profonda stima , la qtiale gli è dovuta da ogni nomo iUiirni- 
nato. Voi dovete essere,.© signor a, ben contenta di posseder# 
i’ nomo unicoche disputa con ragione al Montesquieu il posto 
tra i più savj legislatori. . 

(i) Il dottor Frànlclin gli scrisse agli ti gennaio 178,3 da Pa* 
rigii contestandogli la pih alta ammirazione i non meno saO-f 
che di tutti qiie’letterati francesiper aprimi Scien¬ 
za della Legislazione, e gli mostrò il gran desideriti ^ che nurfri- 
oa di veder suéito i di lui travagli sulle leggi criminali. Non 
vi fe cosa, égli sogginnsèI che abbia a parer mio più bisogno di 
riforma (filanto questa. Sono da per tutto in sì gran disordine, e 
con tale ingiustizia si pongono in esecuzione che sono stato più 
volte inclinato a credere, ch’era meno male che tali leggi non 
esistessero nel mondo , e che la punizione delle ingiurie si^ fossó 
abbandonata al riseUtifnento privato. Continuò indi a serivergU 
di tempo in tempo, e fin da Filadelfia non ha tralasciato fino 
et èjùosti iiltùtti tempi di chiedergli con lettere amorévole conto 
dello sttità di sua salate, e de* suoi, letterari lavori, e sempre 
pili nuovo numero di copie della sua opera immortale, che faceva 
Io stupore e l’istruzione di ^ue’liberi cittadini., . 



venerazione per le grandi qualità del suo spirito, è' di 
cara amicizia per quelle vieppiù grandi del suo nobile 
e virtuoso cuore. 

Dopo iiiflto ciò era vefamente a desiderarsi, che la 
nazion nostra nella morte del cavaìier Filangieri non 
fosse rimasta paga di otiorarnc la memoria colle sole 
lagritne, e co’più chiari segni d’univcrsal lutto e do¬ 
lore. Si avrebbero per essa in questo rincóntro, più 
che in altro qualunque, dovuto imitare i pregévoli 
esetnpj delia saggia antichità, e di non poche coltissi¬ 
me moderne nazioni, le quali rendendo funebri ono¬ 
ri, ed innalzando durevoli monumenti a quegl’illustri 
cittadini che si son distinti nel loro seno, non hann'tì 
inteso di aggiungere altra gloria a quellagià acquista¬ 
ta da essi , nia unicamente d’infiatuinafe gli altrf citta¬ 
dini, ed i piu lardi nipoti di lodévole emulazione e di 
nobile entusiasmo, promovendo in tal guisa la patria 
coltura ed il virtuoso costume, senza le quali cose mal 
ìpuò stabilirsi, e mal può reggere il bramato imqiero del¬ 
la felicità nazionale (i). Ma di altre finora io dir non 

(i) La stima (jcr£«e il ceteb'rè signor Ziui'tieriri'an nel riio /j- 
ero sull grgogito nazionale cap. i3) che si 'accordava a coloro 
elicsi distmgiievario pel loro spirito, produsse una molti tildi- 
ne di grandi uuinini presso i Greci e presso i Romani. Atene aveaf 

^tuato nel Ceramico le statueMle-snoi più illustri cittadini. La 
■Grecia «ini'iva da per tutto agli sguardi consimili inonurhenti. Là 
loro riputazione inspirava Ja per tutto a eoloro c)ie amavano k 
gloriaj il desEderio J imitarli. Senibrava che ìe tombe si apris¬ 
sero^ e le ombre de defnnli ritornassero sulla terra per insegnar^ 
alia gioventù nella lingua de" niinli la strada dei beilo ^ dèi nòbile 

e dèi grande? ^d essa dovea certamente ìaliaiiimarsi delTamoi? 

^ alciine ceriinonlé'solenni volgeva ffli 
sguardi sulle immagini de^ snoi Tnaggiòri, Una nazione non ginn'* 
ge mai con tanto ardóre alPahiore delle scienzeodella virtù, che 
cfiiando essa considera con nobile orgogli© i grandi esempi di' 
coloro che Si sono distinti nel suo seno. Ogni popolo adlincfue 
non solo deve la sua stima agli ttomiiii clie R hannò iihimihatoi 
ma e ve >en anche onorare le kro immagini e celebrare la loro 

memoria, guisa tutti i cuori bmceratino di desiderio^ 
di uguagliarli^ 



posso ; se noti che de’religiósi funerali celebrati al ca= 
valier Filangieri nella chiesa cattedrale della città di 
Vico , ed in quella della città dì Cavai in amendue 5 
quali un’affettuosa elwquenaa ne ricordò le lodi ed 
una sincera stima ed affezione he fu la promotrice e la 
fabbra (i)j delle molte particolari dimostrazioni di let¬ 
terato ed amichevole culto reodutegli per varj chiari 
ingegni con eloquenti prose, e con eleganti poesìe (a)j 

{1} In. Yico’&iintnfii frirono celebrata funerali da. quol re¬ 
verendo capitolo il cit 24 1788 prima di dar sepoltara al 
cadavere^ cd in essi fu recitata una iriepe hrazione funeire del 
canonico D. Vincenzo Statano, 

Il degnissimo monsignor Tafiirì vescovo di Cava, che ammiri 
le vfrt.fi del cavalier Filangieri nel tempo della dimora ivi fat¬ 
ta dal mede siino ^ ne volle celebrare colla uiaggior pompa pos¬ 
sibile nella .««a chie.na cattedrale i solenni funerali òffici il 
a6 agósto 1788. Fa recitato in tale occasione aneloipiente e de¬ 
gno Élogio, liinirbre dal, dottissimo I>. Nicola Cariucci dicario 
^eneraie della diocesi di Qslvì , uno de’più stretti amici del 
defunto , ilfjnale Elogio insieme coir eleganti iscrizioni del ca¬ 
nonico durato D. Bernardo Galiardi /a puìèlicato indi per le 
stanipe di Pietro Perger , ed ha merittimcnte riportato un ap- 
■plauso, ìinujcrsalc^. 

{a) pi traeste alcune, sono state finora impresse, ed altre parr- 
tecipàte manoscritte all’ ammirazione di pochi, to ne ricorderò 
te principali, Uji Epicedio in elegantissimi versi sciolti, jcriW 
dal na.nro virtuoso concittadino e profondo filosofo D France¬ 
sco Mario Pagano avvocato e regio professore di diritto crimi¬ 
nale, uno de più cAri ed intimi amici del c.avalier Filangieri, 
impresso pel Raimondi in 8, « ^ Epistola in versi sciolti di' 
retta a me dal coltissimo nostro poeta e filosofo D. Antonio le- 
rocades anche canssrmo amico del defunto, intitolata ìa Gloria 
del Saggio, presso lo stesso Raimondi in 8. » ; erf una prosa elo¬ 
quentissima, e piena de’più cari tratti di sensibilità e di dmi- 
ciita del eh^anssimo dottor I>. Doraenico.eiri'Jlo pubblico profes¬ 
sore di medicina nella nostra università , e celebratissimo me- 
dMde giorni nostri, parimente grande amico del Filangieri 
prò uzione , della quale il pubblico è a ragione avidissimo, e 

di esserne tra poco dai degno autore soddisfatto, 
eriterebbero del pari la pubblica luce un brieve , ma dotta 

hlovIO scritte dall’avvocato D. Giacinto Beliitta; un’elegante 
prosa del giovane avvocato D. Vincenzo Marnili de’duchi di 
Ascolti e varie poesie composte in sì funesto rincontro da molti. 

unaBìMiÉi ai 
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e finalm^:nle ài quella solenne railiniemoranza di dolo* 

re e di plaus"'^ celebrala per H piu degni modi da uiia 

scelta società di veri amici^ di cui questo grand'uomo 

non isdegnò di essere gran tempo la parte e rbrnanaen- 

to migliore. 

IV^Ia questo memorie son pur oltre cresciute di quel*^ 

lo che mio primo iutendlmenlo si fosse. O gran Filan-^ 
gierìy o che cominciando la carriera della vita sot'^ 

passasti gli uomini i piu grandi delle antiche e delle 

moderne nazioni^ o tu ^ che insegriasii airaman gene¬ 

re grandi cose^ c più grahdi ancora dovevi insegnare ed 

eseguire } o tu, che òffrisli a noi tutti reseoipio di ogni 

piu rara e pregiala o sovrumana virtù I Anima graùde ! 

Se dal seno della bontà suprema^ ove riposi: se dalle 

perenni sorgènti, onde muove quella piena di felicità 

che f inonda, li compiaci ancora delle più pure uma* 

ne affezioni ^ non isdegnare il (rihuto che ha ardito di 

tendèrti il tuo inconsolabile amico (i). Rivolgi à noi 

alla patria, all’umanità tLilta i tuoi sguardi. Fa cessare 

le inutili lagrime, i vani sospiri, e sempre più c'innal¬ 

za, e tien fermi nella Confempfatìone delle tue grandi 

virtù y o nella memoria de’ tuoi insegnamenti sublimi. 

ne questi, ne quelle debbono oìtraggìarsì con un 

debole pianlo. Ammirandole, c , se la nostra debolezza 

tìutort, tra i quali si sono grandemente disttnti il cuifaller D. 
Giuseppe Paglinca , il cavaìicr D. Giuseppe Spiriti, a infocato 
D. Francesco Santangclo, il pnhàlico professore di matemntica 
nella città di Salerno D- Gennaro Fioré, è i dne giooani di jom- 
ina espettazione D. Alessandro Petrucci e D. Matteo Gai di. 

(i) Si (juis piormtì manilms locus, si , ut sapienlihus placet » 
non Clini corpore extingmintnr iriagnae animae , placide quiéseas, 
uoscpie domiun Uiatn ab infirmo desiderio, et rnuliebribus lamen^ 
tis ad contemplationein virtututn tuaruiTi roccs , quas ncque lu- 
gerì, ncque piangi fas est: adtóraùonie te poUiis , iroìnortalihus 
laudlbiis > et, si natura siippedìtejj, similitudine deeoremus. Ta- 
€it. de Vit. Cn. Jah 4griu cap. XLVI. 
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non fosse al di sotto di così gran modello, imitandole 
perfettamente, noi dobbiamo onorare le prime. Ser¬ 
bandone sempre viva la rimembranza, e praticandone 
compiutamente i precetti, noi dobbiamo onorare i je- 
condi^ Ècco il più degno omaggio che ti è dovuto, ec¬ 
co il vóto sincerò che oso formare ja nome dt lutti co¬ 
loro che hanno in pregio la tua cara rhemoria, ed ado¬ 
rano insieme la virtù, la verità e la ragioné. 

■Voglii» il Cièlo, che il nome eterno del cavalier F^- 
langierC fBiccìk. sopravvivere questo rozzo ragionamen¬ 
to a’primi momenti della pubblica curiosità e del pub¬ 
blico dolore. Sapranno almeno i secoli venturi che non 
la più eloquente, non la* più dotta , ma la più tenera, 
la più sincera, la più dolente amistà ne! ha pronunzia¬ 
to r elogio. 
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LA SCIENZA 
BELL 4 

legislazione. 

INTRODUZWNB. 

sono gli oggetti che hanno‘fino a questi piti- 
^mi tempi occupati i Sovrani di Europa ? Un arse? 

naie iormidablle » un’ artiglieria numerosa, una trup¬ 
pa'bene agguerrita. Tutti i calcoli che si sono esami¬ 
nati alla presenza de’ principi, non sono stati diretti, 
che alla soluzione d’un spio problema ; Sropar la ma¬ 
niero di uccidere pili uoinini nel minor tempo possi^ 
^ile* 

Si è proposta per oggetto di. premio la scoperta di 
ima evoluzione più micidiale. IVon si è pensato a pre¬ 
miare l’agricoltore che ha tirati due solchi, mentre che 
gli altri non ne tirano che un solo: ma si è raddoppia*» 
to il soldo all’ artigliere cfie ha avuta l’arte di carica¬ 
re un cannone fra lo spazio di' 4 secondi. Noi ci sia? 
ino addestrati tanto in un mestiere così distruttore, 
che siamo in ìstato di distruggere ventimila uomini fra 
lo spazio di pochi minuti. La perfezione dell’arte la 
più funesta all’ una.anità ci fa vedere senza dubbio un 
vi?!Ìo nel sistema universale de’governi. 

E' più d’un mezzo secolo, che la filosofia declama 
contro questa mania militare; è più d’un mezzo secolo, 
phe i Filosofi si affaticano per richiamare le mire de’ 
principi agli oggetti più uLiri; e dopo Montesquieu non 
ci è Stato scrittore che non abbia intimata agli uomi¬ 
ni la necessità d’una riforma nella legislazione. Qua,-’ 

Tojno 1. a 
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si tutti gli scrittori d' un secolo dice un grande uo- 
"StiO^-^oeti^ Curatori e ilosoji sotto t) cisc inciti e ì isti etti 
da ciò che li circonda. La natura in ogni epoca impri¬ 
me, per cosi dire, li medesimo suggello a tutte le ani¬ 
me, e i medesimi oggetti inspirano loro le medesime 
idee. La legislazione è oggi questo oggetto cornane di 
coloro che pensano. Gli errori della giurisprudenza 
ci circondano; ogni scrittore procura di rilevarli , e 
da un’estremità delFEuropa alFaltra non si sente al¬ 
tro, che una voce la cpial ci dice, che le leggi del La¬ 
zio non giovano più all’Europa. 

Oneste tante voci riunite, questo strepito universa¬ 
le, questo grido della ragione e della lllosofìa, è fìnal- 
inente giunto sino a’ troni. La scena si è mutata , ed i 

Principi hall cominciato a conoscere, che la vita e la 
tranquillità degli uomini merita maggior rispetto; che 

ci à un altro mezzo indi pendente dàlia forza e dalle 
armi, per giugnere alla grandezza; che le buone leg¬ 
gi sono Fonico sostegno della felicità nazionale; che 
la bontà.delle leggi è inseparabile dalla uniformità ; 
e che quésta uniformità non si può ritrovare in una 
legislazione fatta nell’ intervallo di ventidue secoli (i), 
emanata da diversi legislatori, in diversi governi, a 

nazioni diverse , e che partecipa di tutta la grandezza 
dei Romani e di tutta la barbarle dei Longobardi. 

Si sarebbe senza dubbio dato un gran passo nello 
spazio della felicità de’ popoli, dimostrando solo a’ so¬ 
vrani che la legislazione merita una riforma. Ma sì è 
anche dato un altro passo che più c’ interessa ; si sono 
tolti gli ostacoli. 

Il popolo non è più schiavo, ed i nobili non ne so¬ 

no più i tiranni. Il dispotismo ha bandita nella più 
gran parte dell’Europa l’anarchia feudale, ed t cos lu¬ 

ti) Il principio della legisi.uione si p«ò caleolare dell’anno 3o3 
(li Bsoms, ailorclièì furono emanate le Leggi delle XIi Tavole. 
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mi hanno Ìuclebo-Uto il dispotismo. Se prima non si ur¬ 
tava la gran macchina dei feud!, ninna riforma utile 
era da sperarsi nelle leggi. Nel mentre che la più 
gran parte del genere umano era la più avvilita; nel 
mentre che tutti i diritti erano incerti, che la spada 
teneva il luogo della giustìzia , che le oppressioni re¬ 
gnavano dappertutto, perchè coloro che dovevano ub¬ 
bidire' alle leggi, erano più forti dì colui che le ema¬ 
nava ; nel mentre che gli odj inevitabili tra vicini 
gelosi e deboli, mettevano dappertutto gli argini, ed 
impedivano la comunicazione; nel mentre che ogni 
città , ogni paese era sépàrato ; come si sarebbe mai 
potuto intraprendere una riforma nelle leggi? come 
maneggiare tanti interèssi opposti ? Chi avrebbe ar¬ 
dito Ira le tenebre d’un governo militaresuperstizio¬ 
so e ieroce, di mirare un oggetto così complicato ? Chi 
avrebbe potuto combinare tanti rapporti? I re privi, del¬ 
la maggior parte delle loro ymerogative, erano tròp¬ 
po deboli per sostenerla. I nobili che avevano rotto 
fjuel nodo che gli univa allo Stato, erano troppo po¬ 
tenti per soffrire una riforma che doveva prima dì 
ogni altro cadere su i diritti che si erano usurpati: e 
il resto dei cittadini degradato ed avvilito , era trop¬ 
po ignorante per inspirarla e per dirìgerla. 

Siccome lo Stato era allora diviso in tante porzioni 
per rpianti feudi conteneva ; siccome ciascheduna di 
queste parti era isolata ; il talento, privo delia comu¬ 
nicazione, si restringeva in una certa sfera dì cogni¬ 
zioni e di lumi, nell^ quale era costretto a fermarsi. 
La picciolczza medesima degli interessi doveva allora 
indebolire gl’ Ingegni, ed impedire, che le idee non 
si estendessero. La legislazione doveva dunque essere 
un oggetto troppo sublime, e troppo complicato per 
un’anima avvezza a non conoseere altro cielo, se non 
quello che 1’ aveva veduta nascere, nè altra specie di 
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governo, nè altri interessi, se non quelli d^in tiran¬ 
no che r opprimeva. In questo stato di cose non sa¬ 
rebbe nato nè un Montesquieu, nè un Loke, nè alcu¬ 
no di quegli uomini necessarj allo Stato , che debbo¬ 
no precedere e dirjgere i governi nelle grandi intra¬ 
prese. l’er togliere dunqiie questi argini, per dare agli 
ingegni quel grado d’ elevazione che un lavoro così 
diillciìe richiede, bisognava, che i gran sovrani e i re 
cominciassero dal formare alcuni corpi da tante inas- 
,se disperse i bisognava ristabilire i legami tra gli uo¬ 
mini bisognava soprattatto , che gli uomini lascias¬ 
sero d’es.sere schiavi, poiché la natura Iia proibito al¬ 
lo schiavo di pensare (i ). ’ ■ 

1 olio questo primo ostacolo, bisognava superarne 
un altro. L’utilità pubblica richiedeva, che si estir¬ 
passe tutto quello che si opponeva a’progressi, de’lu¬ 
mi e delle cognizioni, senza de’quali ogni riforma , 
e parlìcolarrnenLe quella delle leggi, sarebbe stata di¬ 
fettosa e funesta. Indebolito il potere de’ nobili, biso¬ 
gnava dunque prima di tutt’ altro dissipare aìcuni er¬ 
rori c!ie il lanatisrno aveva consacrati , e che T igno¬ 
ranza , troppo facile ad esser sedotta, aveva ricevuti. 
J^er ottener questo line la lilosofìa è venuta in soccor¬ 
so de governi, ed na proposti gli elfetti più salutari. 
La superstizione yùù non esiste. Questa nemica dichia¬ 
rata d ogni utile riforma , questa leva che agita la ter¬ 
ra , fissando il suo punto d’appoggio ne’ cieli, questa 
tiranna degl’ingegni, che in tutti i secoli ha dichiara¬ 
ta una guerra a coloro che, per IqrLuna degli altri, ma 
che per loro propria disgraziala natura ha condannati 
ad esser grancli uomini, che nella Grecia condannò 
Socrate a morire, caricò dì catene A.nassagora, esigliò 
Demetrio Falereo; che in Olanda innalzò un rogo per 

(i) Ornerò dice ciré Giove toglie la metà dello spirito ad un 
tiomo nei giorno che lo fa schivo.//iacie. ' ' ‘ 

4 1 
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èaentìcare alTobbìio ed allo zelo d\m ministro imbecil" 
le le opere di Descartes ; che in Inghilterra perseguitò 
Bacone (Oi che in Francia accusò Gerbert come ma¬ 
go , e turbò sino le ceneri di que’ solitari restauratori 
delle seienzè e della morale ec., la superstizione, io di¬ 
co j che perpetuando tra gli uomini la ignoranza e gli 
errori, avrebbe per sempre impedita o renduta fune¬ 
sta ogni riforma delle leggi, è stata proscritta ; e la 
religione che il fanatismo aveva per più secoli imbrat¬ 
tata col sangue delle nazioni ,e colla miseria de’ popo¬ 
li , ò divenuta, quale deve essere, e quale è stata nella 
sua origine , il vincolo della pace e la base delle vir¬ 
tù sociali. Già il sacerdozio più non si mescola col go¬ 
verno , lo Stato è più tranquillo, e F altare è meglio 
servito. . . . , 

Tutto si è mutato: le idée politiche istessè hanno 
perduto quéj carattere dì fèretìa e d’Intrigo., che le 
rendeva perniciase, in vece dì renderle utili. Fiù non. 
si sentono quelle, massime se non insegnate, almeno 
messe in un’equivoca veduta da un Politico che ha ot¬ 
tenute le lodi degli uomini, quantunque abbia compro¬ 
messo contro i loro 4ritti.(2). Che un nuovo jAtachiavel¬ 
li ardisca oggi eli dire, che un principe che vuol nian- 
tenersi, deve' imparare a non esser virtuoso, se non 
quando il .bisogno lo richiede ; che egli, deve custodir 
con cura i.suoi beni particolari, e profondere quelli 
del pubblico'; ch’egli non deve adem'pirealla prór^s- 
sa, se non quando può farlo senza arrecarsi svantag¬ 
gio ; che non deve esser virtuoso , ma apparirlo ; cìiè 
deve mostrare d’essere umano, fedele, giusto e reli' 
gioso, ma'che deve imparare ad essere l’opposto; che 
egli non può osservare tutto ciò che fa passare per 
buoni gli altri uomini, perché i bisogni dello Stato 

(0 Roggiero Bacone* (gj MacìiiavelU.- 
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obbligano spesse volte ad operare contro l'umanità e 
contro la reilgionej che dee piegare il suo spirito, se¬ 
condo soffia il vento delia fortuna, senza allontanarsi 
dal bene, finche si può , ma ancìie senza farsi uno 
scrupolo di commettere il male, quando gli giova; che 
questo nuovo Machiavelli procuri finalmente di sta¬ 
bilire il vizio accanto ai troni; tutta l’umanità sì sca¬ 
glierà contro dì lui, e la pubblica disapprovazione sa¬ 
rà il giusto premio della sua bassezza. 

Era torse desiderabile una riforma nelle leggi in un 
tempo, nel quale coloro che dovevano proporla e di¬ 
rigerla, pensavano e scrivevano a questo modo? Ma a 
lutti questi vantaggi se ne aggiunge un altro, forse il 
più necessario, ma il più diijieile ad ottenersi. Questo 
è il diritto di poter proferir inqumerrfente la verità a’ 
principi. 

fai sa, che in questi uìtiniì tempii un sùddito d’ un 
gran re deU’Europa, destinato a parlare al suo prin¬ 
cipe nella piu augusta cerimonia dello Stato, nel mo¬ 
mento della sua incoronazione,,momento nel quale in 
altri tempi sì stringevano le catene de’popoli, in que¬ 
sto momento io dico , questo suddito coraggioso ardi 
di chiamare il suo re innanzi al tribunale della pub¬ 
blica opinione, rlcordaudogli, che cjuesto tribunale 
dovrebbe un giorno giutìicario, ed ebbe il coraggio di 
inostrargli in pieciola distanza quei punto nel quale 
fiinscono i suoi diritti, e eominciano i .suoi indispen- 
saDili doveri (i). Questo linguaggio che fin da che la 
Grecia è decaduta , da che Roma ha lasciato d' esser 
libera, più non si è inteso fra gli uomini, oggi è di¬ 
venuto il linguaggio comune dei filosofi e degli scrit¬ 
tori. Che se il nascondere la verità ai princìpi è sta¬ 

to Su questo tuono è lavorata la celebre Orazione del Vesco- 
aa di AiX) proniinGiata- alla presenaa di Luigi xvi nel giorno del¬ 
ia sua coronaaione a Reims, 
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ta sempre la caiis.a che ha ]>erpeLuabi i mali degli uà- 
mini ; se il silenzio è stato in tutù i secoli il garante 
della tirannia e dei disQrdini ; se fmalmenle per otte¬ 
nere una riforma nella legislazione, bisognava prima 
d’ogni altro scagliarsi contro l’inopportunità delle 
leggi antiche, e contro i mali che un’amministra¬ 
zione difettosa ed imbecille ha cagionati alle nazioni; 
non è stato un picciolo ostacolo quello che noi abbia¬ 
mo superato: arrogandoci il diritto di pensare e di 
scrivere con una libertà, che fa egualmente onore ai 
principi che la solfrono, ed a coloro che ne sanno far 

uso (ih 
Tolti adunque tutti questi ostacoli, altro non ci re? 

sta ohe intrapreiidere la riiorma della legislazione!. 
Pare che questa sia V ultima mano che resta a dare 
per compire Topera della felicità degli uomini ; pare, 
che la situazione istessa delle cose P abbia preparata. 

L’ Europa divenuta'per nudici secoli il teatro del¬ 
la guerra e della discordia, P Europa schiacciata sot¬ 
to le rovine delPiinpero di Roma ; misera e fuggitiva 
innanzi alle armi di Attila, occupata e divisa a vicen¬ 
da dagli sLabiliraenti de’Barbari, dall’incursione de’ 
Normanni, dall’ anarchia de’feudi, dalle guerre sacre 
delle Crociate, dal contrasto continuo del sacerdozio 
e dell’ impero, dalle dispute religiose che hanno alte¬ 
rata la morale e perpetuata l’ignoranza ; oppressa fi¬ 
nalmente dalla tirannia dì tanti piccioli despoti, co¬ 
perta di fanatici e di guerrieri, ed accesa in ogni par¬ 
te dal fuoco distruttore dei partiti, oggi è divenuta la 
sede dellatranqailiità e della ragione. La stabilità del¬ 
le monarchie che la confederazione e la lega ha pro¬ 
dotta mette un argine all’ ambizione de’ prìncipi, e 
costringe ì sovrani a badare a’veri interessi delle na¬ 

ta) iìar'a fa, uAì .ve/inre tjwis i’elis et 
^entias dicere ihet, Tacic, hist,, lit. i. 
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zJoni. Già iie’troni non si parla d’altro, che di ìe^^i 
e di legislazione. Già in favore di questa porzione del- 
rumanità che l’Europa contiene, lina pacifica rivolu¬ 
zione si prepara. I disordini che T opprimono , si so¬ 
no mostrati ai governi con tutta la loro delormità. Più 
lontani di quello eh’ erano prima, dallo strepito delle 
armi,^ssì hanno intési i gemiti e lélagrime d’u'na tur¬ 
ba di vittlniè che una legislazione arLificioSci, oscura , 
complicata, e non adattabile allo stato presente delle 
cose, sacrifica in ogni giorno. Già dappértutto si cerca 
di por rè un rìinedro a questo male, e dappertutto sì 
sente un fermeiUo salutare , che ci fa sperare prossi¬ 
mo lo sviluppo del germe legislativo. Ardirò io dun¬ 
que d’alzare una niatio- per alFrèttare questa produzio¬ 
ne sublime? 

La gloria dell’ uomo che Scrive, è di preparare i 
materiali utili a coloro che governano. I principi non 
hanno il tempo d’istruirsi, Costretti ad operare, un 
gran movimento gli agita, e la loro anima non ha il 
tempo di fermarsi sopra sè medesima. Essi debbono 
confidare ad altri la cura di cercare i mezzi proprj 
per facilitare le utili intraprese. Ai ministri dèlia ve- 
ril<à, ai pacifici filosofi si appartiene dunque questo sa¬ 
cro ministero. 

E' vero, che non so per quale funesto destino l’ao- 
mo di lettere non è sempre ammesso a discùtere i 
grandi interessi dello Stato alla presenza de’principi. 
Egli non può penetrare in quella rispettabile assem¬ 
blea , ove il sovrano presiede, per fissare la sorte de’ 
cittadini. Il libero filosofo non può far altro’, che con¬ 
fidare la sua anima ad alcuni scritti, interpreti muti 
dei suoi sentimenti. Masi può tutto sperare in un se¬ 
colo nel quale lo spirito di lettura non è'incompatibi¬ 
le collo spirito di sovranità , ed in un secolo nel qua¬ 
le il corso rapido dell’ immaginazione non vien trai- 
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èfetlitto dagli ostacoli che il dispotismo vi siiòle oppor- 
te. Or questa speranza è quella che mi fa intrapren¬ 
dere un lavoro cosi diificilé è'cosi complicato^ Scriven¬ 
do la scienza della legislazione, il mio fine altrò non 
è, che di facilitare ai sovrani di questo Secolo rintra- 
presa d’ima nuova legislazione. 

E' cosa strana : fra tanti scrittóri che sì sono con¬ 
sacrati allo studio delle leggi j chi ha trattata' questa 
i-paterìa da solo giureconsulto, chi da’ filologo, chi an¬ 
che da politico, ma non prendendo di mira, che ima 
sola parte di questo immenso edifìcia; chi còme Mon¬ 
tesquieu ha ragionato piuttòsto sopra quello che si è 
fatto', che sopra quello che si dovrebbe fare'; ina nin¬ 
no ci ha dato ancora un sistema compiuto e ragiona¬ 
to di legislazione ; ninno ha ancora ridótta questa ma¬ 
teria ad una scienza sicura ed ordinata', unendo ì mez¬ 
zi alle' regole , e la teoria alla pratica'. Questo è quel¬ 
lo che io intraprendo di fare' in quest’ Opera che ha 
per titolo: La Scienza della Legulazionè. 

Erincipi che regnate, Se a voi si appartiene Pesa¬ 
me de’miei principi e ia censura delle mie idee ,10 
vi prego coll’ immortale Montesquieu dì non condan¬ 
nare colla lettura di pochi momenti un’ opera di più 
anni ; e dì risparmiare il nome di fanatico novatore o 
progettista ad uno scrittore che oltrepassa qualche vol¬ 
ta ì confini della cieca consuetudine per cercar rutile' 
nella novità. L’ uomo istruito' dalle scoperte de’suoi 
padri, ha ricevuta l’eredità de’ioro pensieri. Questo 
e un depositò ch’egli è nell obbligo di trasmettere ai 
suoi discendenti, aumentato con alcune idee sue pro¬ 
prie. Se la maggior parte degli uomini trascura que¬ 
sto sacro dovere, io mi protesto di volerlo adempire, 
allontanandomi egualmente dalla servile pedanteria 
di coloro che niente vogliono mutare, e dall’ arrogante 
stranezza- dì coloro che vorrebbero tutto distruggere. 
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Quest’opera sarà divisa in sette lijbrì. Nel primo si 
esporranno le regole generali della scienza-legislati- 
i/a : nel secondo si parlerà delle leggi politiche ed ecor- 
nemiche ) nel terzo si parlerà delie leggi criminali •, 
nel quarto libro sì svilupperà quella parte della scien- 
za legislativa, che riguarda Veducazioncy i costumi e 
\ istruzione pubblica-, nel quinto sr parlerà delle leg¬ 
gi che riguardano la religione, nel sesto di quelle che 
riguardano la proprietà-, nel settimo ed ultimo libro 
finalmente si parlerà di'quelle leggi che riguardano 

la y/atria potestà^eà il buon ordine delle famiglie. La 
moltiplicita degli oggetti che riguarda quest’ opera, 
mi obbliga a preraetLerne un piano. Questa sarà una 
dipintura complicata, nella quale le figure saranno 
picciolissiine, ma distinte. Io prego coloro chevorran- 
no leggere questo libro, di non trascurare questo pia¬ 
no, giacche ini pare necessario per far conoscere il .si¬ 
stema e 1 ordine dell’ opera , e per dare un’ idea ge- 
nerale di tutte le p<y ti che compongono V immenso 
edilizio della legislazione ; mi pare altrettanto più ne¬ 
cessario, in quantochè io non sono in caso di pubblicare 
per ora altro, che i primi due volumi di quest’opera» 
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in ngni facoltà bisogna premettere aìcnni dati, cbg 
sono coinè la base dell’ edi.fizio cbe si vuole innalzare. 

CONSERVAZIONE E TRANQUILLITÀ'. 

Questo, è d primo dato, e questo e non altro è Tog- 
fi-etto unico ed universale della scienza della legisla- 

zione. 
Dai semplici principi della riunione degli uòmini, 

e dalla natura istessa deir uomo noi dedurremo que¬ 
sta verità preliminare, die nella scienza del governo 
h quel punto ai quale debbono andare a finire tutti i 
rao-fj-i che si voffliono tirare dalla eirconierenza del 

cerchio. 
Ma ruomo non può conservarsi senza mezzi, né 

può esser tranquillo, se non è sicuro di non poter es¬ 
sere molestato. Possibilità dunque d’esistereye d'est- 
stare con agio; libertà d'accrescere, migliorare e 
coriseroare la sua proprietà ; facilita nell acquisto 
de'generi necèssarj o utili pel comodo della oita; 
confidenza nel Governo; confidenza nei magistrati; 
confidenza negli altri cittadini ; sicurezza di non po¬ 
ter esser turbato operando secondo il dettame delie 
leggi : questi sono i risultati del principio universale 

conservazione e della tranquillità^ Ogni parte- 
delia legislazione deve dunque corrispondere ad uno 
di questi risultati. Ogni legge che non reca alla so-? 
cietà uno di questi beneficj, è dunque inutile. 
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Premessi questi ciati, noi pass èremo, rapkìanierito 
a sviiuppàre colla maggior brevità possibile quelle rè¬ 
gole generali, seiaza delle quali la scienza della legis¬ 
lazione sarebbe priva di principj fìssi e sicuri, e sa¬ 
rebbe nel tenipo istesso vaga ed incerta. 

Cominciando dal distinguere la bontà assoluta dèl¬ 
ie leggi dalla bontà re/ntivn, determinando Pidea 
precisa dell’una e deiraltra; distìnguendo l’armonìa 
che deve aver la legge coi principj della natui’a , dal 
rapporto'che essadeve avere collo stato delta nazione' 
alla quale si emana , sviluppando i principj più ge¬ 
nerali, che dipendono da questo doppio carattere di 
bontà, che deve ateré ógni legge; Ossèrjjkaiido le cón- 
segLienze cbe ne derivano, dedueendone errori del-i 
le leggi 5 la diversità necessaria, Topposizione anche 
frequènte delle legislazictnì', le ì»ice'rìde dei codiói', la' 
necessità di correggerli, gli ostacoli che rèndono dif- 
ftcill queste córrezioni, te precauzioni che fanno sva¬ 
nire questi óslacoli; yirendendo, io dico, di mir^ 
tuUi' qi.iesLi oggetti, noi non laremo altro, che dare 
nn’ idea generale della teorìa della bontà assolut<t 
delle leggi s e disporsi allo sviluppo della teoria mol¬ 
to pkV-compìicata della loro èonfd relàtim^ che è, per 
così dire, l’aggregato di tutte le regole generali dèl¬ 
ia sciènza della legislazione. 

Se questa bontà consiste nel rappòrto delle leggi 
collo stato della nazione alla quale vengono emanale, 
bisogna vedere quali sono i componenti di quésto sta-^ 
to’. Noi li troveremo nella natura del governo, o per 
conseguenza nel prmci'pi'o che lo fa agire; nel gènio 
e neir indóle de’popòlì ; nel dima, forza serfiprè atti¬ 
va e seinpre nascosta; nella natura del terréno; nel¬ 
la situazione locale ; nélìa maggiore o minore esten¬ 
sione del paese ; i>eli’infanzia o nella maturità' del po^ 
polo; e nella religione, in quella forza divina, che in- 
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fluendo su i costumi dei popoli, deve ridilamare le 
prime cure del legislatore. 

Non si dovranno maravigliare coloro che leggeran¬ 
no questo libro, Sfi vedranno trattati alcuni di questi 
oo'o-etti, dopo che r Autore delio Spirìfo delle- leggi 
ne'lia cosi diffusaraenle parlato. Quando essi perver¬ 
ranno) a questa parte delia mìa operai si avvedranno, 
che'lo scopo che io mi propongo, è tutto diverso da 
quello di quest’ Autore. 

■ Montesquieu cerca in questi rapporti lo spìrito deb 
le leo’e'i ; ed io vi cerco le regole. Egli procura di tro¬ 
vare in essi la ragione di quello che si è fatto ; ed io 
procuro di dedurne le regoie di quello che si deve fa¬ 
ve. I miei princìpi stessi saranno per lo più diversi 
da’ suoi; le cose -saranno considerate sotto un altro 
aspetto ; e contento di cercare solo quello che mi gio¬ 
va, e lasciando volentieri tutto quello che il decoro e 
il fasto seientificp potrebbero usurpare sopra quella 
specie di sobrietà, éhe deve rrsplendere nedayori con- 
secratì all’utile pubblico, contento, io dico, di que¬ 
sta sobrietà d’erudizione, io restringerò in poche car¬ 
ie una teorìa che maneggiata diyersamente , richiede¬ 
rebbe molti volùmi. Non voglio però lasciare di con¬ 
fessare , che io debbo molto a’ sudori dì questo gran¬ 
d’uomo. Questo tratto dì gratiUidine è un tributo che 
io offro ad un uomo che ha pensato prima di me, e 
che coi suoi errori ìstessi mi ha istruito, e mi ha m- 
Bégnata la strada per ritrovare la verità. ■ 

Dall’ esame dunque del rapporto che debbono aver 
le leggi con questi diversi oggetti, noi dedurremo le 
regole generali della scienza della legislazione. Que¬ 
sta sarà quella parte 4Ì questa scienza, che ne rende» 
rà applicabile l’uso in tutti i governi, in tutti ì clì- 
pii, in tutti 1 tempi, in tutte le circostanze particola¬ 
ri della posizione^ deirestensione, delk fertilità d utt 
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paese, del culto, del genio, deirinldnzia, o della ma- 
Uirilà d’un popolo. Questa parte sarà Taggregato di 
quei principi generali , ai quali i particolari che sa¬ 
ranno quindi sviluppati, debbono costantemente rife¬ 
rirsi. Questa è'qiiella che generalizzando le idee legis¬ 
lative, ei farà vedere i diversi oggetti, le diverse mi¬ 
re, il tuono diverso, che deve prendere la legislazio¬ 
ne nei diversi popoli, o negli stessi popoli, ma nei di¬ 
versi tempi; che ci farà vedere nella diversità delle co¬ 
stituzioni dei governi, i diversi viz) che vi sono uniti, 
e la diversità dei rimedj • il principio unico d’azione, 
che produce il moto politico in qualunque società ci¬ 
vile, e la diversità della direzione^ che si deve dare a 
questo princìpio unico nel diversi governi ; l’influenza 
che deve avere nello spirito d’una legislazione il genio 
universale delle nazioni e lo spìrito de’secoli, e ’i ge¬ 
nio e rindole particolare del pap»olo pel quale si ema¬ 
na ; quella che vi deve avere il clima , sia per secon¬ 
darne gli effetti, allorché sono utili, sia per contra¬ 
starli, allorché sono perniciosi. Questa è quella che ci 
farà vedere, come la natura del terreno, la sua ferti¬ 
lità, la sua sterilità, la sua estensione, la sua posizio¬ 
ne, debbano regolare la parte economica della legisla¬ 
zione, e qual diversità debba produrre nella parte mo¬ 
rale la falsità dei dogmi delle false religioni, e la lo¬ 
ro perfezione nella vera; come in un popolò ingom¬ 
brato dai primi bisogna sostenere con una mano quel¬ 
lo che sì urta coll’altra, e come in un popolo illumi¬ 
nato dai secondi bisogna garantirli dagl’ inìpostori 
che gli altei'ano, o dai miscredenti che li discredita¬ 
no. Questa sarà quella parte finalmente della scienza 
della legislazione, che facendoci conoscere le diverse 
età dei popoli, e i diversi periodi della loro vita, ci 
mostrerà, come la legislazione debba seguire questi 
diversi perìodi, come debba adattarsi alla loro fan- 
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eiiillezza, come deBba seguiré TeffervescOnza della lo¬ 
ro pubertà , cóme debba aspettare e profittare del- 
r epoca favorevole della loro'maturitàj é come preve¬ 
nire quella della decrepitezza e della morte. 

Ecco quali saranno le prime vedute dì quest’opera. 
Ma queste vedute generali non ci darebbero cbe una 
idea confusa del lutto insieme, o per meglio dire, del¬ 
la sola superficie di quest’immènso edifizio- Per ben 
conoscerlo bisogna osservarne le parti 3 bisogna vede¬ 
re i rapporti che ciascheduna di esse dev’ avere colle 
altre, i materiali dei quali debbono esser composte, i 
fondamenti su i quali debbono essere innalzate. 

Per riuscirvi, noi comìnCiérémo dunque a scompor¬ 
re la gran macchina della legislazione per considerar¬ 
la distintamente nelle parti che la compongono. Tut¬ 
to si ridurrà ad un minuto esame 3 e gli oggetti più 
nascosti e meno conosciuti non saranno per questo 
trascurati, poiché nel governo, non altrimenti che 
nella natura, le fibre più oscure delle piànte, nasco¬ 
ste nelle viscere della terra, sono propriamente quel¬ 
le che alimentano i boschi più maestosi. Noi comin¬ 
cieremo dalle leggi Politiche ed Economiche^ 

LIBRO IL 

Due sono gli oggetti di queste leggi, la popolazio¬ 
ne e le ricchezze. Lo stalo ha bisogno di uomini, e gli 
uomini han bisogno di mezzi per alimentarsi. Il loro 
numero è sempre relativo alla loro felicità. Questi due 
oggetti che compongono la felicità nazionale, son dun¬ 
que reciproci. La popolazione richiamerà le prime no¬ 
stre cure. 

Dopo alcune brevi riflessioni sul sistema della legis¬ 
lazione degli antichi, e propriamente degli Ebrei, 
dei Persi, dei Greci, dei Romani, noi dimostreremo, 
che tutto è inutile per incoraggiare la popolazione. 
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quando non si tolgono, gli ostacoli. La .maggior parte 
.dei legislatori sono iirtati in questo scoglio. Se noi an¬ 
dremo rivolgendo i polverosi ed infiniti volumi che 
contengono il caos della legislazione dell’ L.ur'opa, noi 
non troveremo un governo che non abbia riserbaie al¬ 
cune prerogative ai padri dì iamiglia i che non accor¬ 
di alcuni privilegi ed esenzioni a qneì cittadini chp 
han dato un certo numero di figli allo stato , e che 
non abbia leggi dirette ad accrescere il numero dei 
coniugi. IMa con tutto questo la sterilità della natura 
si perpetua i la procreazione è lenta ; i matrìi^ioni se¬ 
no rari nel seno stesso della voluttà ; una larga tom¬ 
ba, ove una generazione intera si seppelliscè con tutta 
la sua posterità, si apre in ogni giorno , e all’ Europa 
mancano porlo meno cento milioni d’abìtalpri di più, 
eh’ essa -potrebbe contenere. Dopo questi fatti che sa¬ 
ranno da noi dimostrati eoi calcoli pm esatti, chi po¬ 
trà dubitare, che non pi sia in quest’oggetto un vizio 
enorme nel sistema delle legislazioni > 

Io non nego che questi mezzi finora adoperati dai 
legislatori per incoraggiare la popolazione, non abbia¬ 
no qualche grado d’utilità ; ,ma essi non sono altro che 
tanti piccioli urti che potrebbero forse accelerare il 
moto della generazione, quando non vi si opponesse¬ 
ro alcuni ostacoli, la resistenza dei quali supera infi¬ 
nitamente r intensità della loro azione. 

Bisogna dunque cercare questi ostacoli, e ritrovar¬ 
re i mezzi per superarli. A questi due oggetti noi ri¬ 
durremo quella parte della scienza legislativa che ri¬ 
guarda la moltiplicazione della specie. 

Osservando le sciagure dei popoli, e lo stato Infe¬ 
lice deir agrioelLura ; U lusso delle corti e la miseria 
delle campagne, Veccesso dell’opulenza in'pochi e ^1 
difetto della sussistenza nella maggior parte ; il pic¬ 
ciolo numero dei proprietarj, e V immenso numero, dei 
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non proprietarj j la moltiplidtà dei fondi riunii in 
pocUe inani e l’abuso che'si fa dei terreni; la slranez- 
za delle leggi e l’avidità della finanza; k perpetuità 
delle trupi^e e ’l celibato' dei guerrieri, la iniserìa che 
cagiona nei popoli il loro mantenimento, e il vóto che 
lascia nella generazione il loro celibato; il doppio 
ostacolo che questo abuso cagiona alia popolazione , e 
lo.spàvento che reca alla libertà del citladiiio ; osser¬ 
vando i progressi dell’incontinenza pubblica, e'la sua 
origine ; là povertà che la la nascere, e il celibato vio¬ 
lento d’alcune classi dei cittadini che la fomenta; gH ' 
errori della giurisprudenza , che la proteggono, e la 
sterilità che n’è la conseguenza; osservando, io dico, 
questi ed altri sìmili mali che opprimono T Europa, 
noi non stenteremo molto a trovare le vere cause, e i 
veri ostacoli che impediscono i progressi della popo¬ 
lazione nelle nazioni che rabitaao, e non stenteremo 
molto per conseguenza a trovare gli opportuni rime- 
dj che una savia legislazione vi dovrebbe opporre. 

Sviluppata con questo metodo, e con questi princi¬ 
pi quella parte delle leggi polilielie ed economiche, 
che riguarda la moltiplicazione della specie, noi rivoir 
geremo Io sguardo all’ altro oggetto di queste leggi ; 
noi cominceremo a parlare delle ricchezze. 

Se questo era un oggetto sterile per la'politica d’ai- 
cani secoli, ne’quali ia povertà era il primo grado del¬ 
la virtù deiruomo' e del cittadino, oggi è divenuto il 
primo princìpio della felicità delle nazioni. Questa rk 
Cessione ci trasporterà all’esame d’ima verità che-c’in¬ 
teressa molto di sapere : cioè che noi dobbiamo tutto 
alla corruzione, e che per giiignere alla grandezza 
noi abbiamo dovuto abbandonarequeJle virtù che vi ci 
1 ace vana pervenire gli antichi. Strano prodigio della 
volubilità degli uomini! L’industria, il commercio, il 
lusso e le arti, tutti questi mezzi che. altre volte con-. 

Tomo I. ' h 



iribulvaiio jfidebolire gli stati; e che forse resero 
'Tiro la preda di Alèssandro , Cartagine quella di 
Scipione, sono oggi divei'uiLi i piu fermi àppoggi del¬ 
la prosperità de’ popoli. Ed in .fatti dacché il tèmpo 
della fondazione e del rovesciameiitò degli Jmpèri è 
passato ; dacché non si ritrova più l’nomò innanzi al 
quale la terra taceva; dacché le nazioni dopò gli ùrti 
continui e i perpetui contrasti dell’ ambizione edella 
libertà, si sono fm'almenle fissate in uno stalo di ripO'- 
sò che le induce’ a cercare'l’agio piuttosto che la gran¬ 
dezza e la gloria; dacché l’oro è divenutola misura di 
tutto ; dacché' la grandezza degli stati si calcola; dac¬ 
ché le nazioni commercianti, ed agricole hanno^alzato 
un trono su le nazioni guerriere ; dacché la privativa 
d’una derrata , il commercio esclusivo d’ un aroino, e 
dacché il trasporto della cannella dalle Indie è dive¬ 
nuta la causa delle guerre più sanguinose; dacché fi¬ 
lialmente le ricchezze non corroirq^ono più i popoli, 
poiché esse non sono più il frutto della conquista, ma 
il premio d’un lavoro assiduo e d’una vita interamen¬ 
te occupata; da quest’epoca , io dico , le ricchezze e i 
canali che le trasportano, sono con ragione divenuti 
il .primo oggetto della legislazione. 

■ Quali saranno dunque le cure del legislatore su quer 
gt’ oggetto c.tìsi interessante ì Noi le divideremo in due 
classi. Bisogna richiamare le ricchezze nello stato: bi¬ 
sogna ben ripartirle, equabilmente diffonderle. Quali 
saranno dunque i mezzi che la legislazione deve impie¬ 
gare'per ottenere il primo dì questi effetti, e quali 
quelli che deve impiegare per ottenere il secondo ? Se 
Vagricoltura, le arti, il commercio' sono'le' tre'sorgen¬ 
ti delle ricchezze, quale é la specie di protezione che 
loro conviene 1 quale di queste merita la preferenza 
delle leggi > quali sono le circostanze’che debbono de¬ 
ridere di questa preferenza? come combinare i prò- 
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gressì deir una con quelli delle altre, come protegge¬ 
re r agricoltura in un paese agricola, senza trascura¬ 
re le arti ; come combinare i suoi progressi con quel¬ 
li del commercio ? come distendere le vedute deir agri- 
fcoltore sul commercio, e del negoziante sulla coltura? 
come unire le ime alle altre con rapporti seguiti e con¬ 
tinui ? Quali sono gli ostacoli che loro si oppóngono da¬ 
gli abusi deli’ amministrazione, dalla soverchia inge¬ 
renza del governo, dalla stranezza delle leggi civili, 
dalla barbarie de’ codici feudali, dagli avanzi deìFan- 
tico spirito dì pastura e di caccia dei nostri barbari 
padri j dagli attentati legali contro la proprietà rea¬ 
le , e contro la proprietà personale, dal corso giudi¬ 
ziario, dagli abusi del credito pubblico, dall’aliena¬ 
zione delle rendite del principe', dai debiti nazionali, 
dai privilegi esclusivi, dalle corporazionidalle false 
màssime di politica, dal sistema presente dei dazj ? 
Se questo sistema erroneo fa nel tempo istesso la ro¬ 
vina della popolazione, dell’agricoltura , dell’indu¬ 
stria e del commercio; se allònlana gli Uomini dal con¬ 
iugio , spopola le campagne , scoraggisce le braccia 
dell’ artiere, chiude i porti delle nazioni ; se spaven¬ 
ta la sicurezza del cittadino e la libertà dell’uomo; se 
priva il viaggiatore di riposo, e ’l mércadante di pro¬ 
prietà; se espone l’uno e l’altro a tutte le insidie d’u- 
na legislazione artificiosa, qhe semina ì delitti colle 
proibizioni, e le pene coi delitti; se separa le città dal¬ 
le città, i borghi dal borghi, i villaggi dai villaggi ; 
se ftiette uno statò di guerra , e semina la discordia 
tra i membri d’un istesso corpo , tra i sudditi d’un 
istesso impero, tra ì figli d’un’ istessa patri a} se fa , 
che il dritto delle genti sia violato da coloro stessi che 
dovrebbero proteggerlo, i dritti del cittadino dal cit¬ 
tadino, quelli deH’uomo dello stato dall’uomo del prin¬ 
cipe, e quelli del negoziante dal finanziere ; se in una 
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parola da quaUiuqùe aspetto che si consideri il spste- 
ina presente dei dazj, si troverà sèmpre esser la cari' 
sa prossima della rovina delle naziolìi, della miseria 
e dèir oppressione dei poiioli, malgrado la moderazio¬ 
ne e V umanità di coloro che li governano ; cpiali saran¬ 
no le correzioni che la scienza legislativa deve propor¬ 
re riguardo a quest’oggetto ? quali i princìpi/su * 
quali dev'esser iondata la gran teoria del dazj ? qua- 
li gli oggetti, su l quali debbono cadere>quale la clas¬ 
se che deve imaiwìlal arnente pagarli? come proporzio¬ 
narli alle lacci là dei popolo? come livellarli su) pro- 
dot.tn netto clellé rerjdite della nazione? come conosce¬ 
re cjuesLo prodotto netto? come diminuire il numero 
dèi ronlribuenti diretti, rendendo nel tempo stesso 
più lamie l’espansione del iribnto ? come combinare 
in un diverso sistema dì contribuzioni una giusta rì- 
pnrtizione, colla piu facile, meno dipendiosa e meno 
firbitraria ])ercezione? il sollievo del popolo coll’opu¬ 
lenza del corpo politico, ìa prosperità dell’a,«TÌcoltu- 
Ta , delle arti, del commercio , la ricchezza efella na¬ 
zione colla ricchezza del sovrano?come iacilitare con 
questo mezzo la diffusione delle ricchezze? quali-sonò 
gli ostacoli che imt>ediscono' questa diffusione ? quaìii 
gli urti che potrebbe ricevere dal lussò? sotto quale 
aspel,Lo deve quésto.esser considerato,dal legislatore? 
come deve dirigerlo senza offendere la libertà del cit¬ 
tadino? come prevenire col suo soccorso F eccesso del- 
F opulenza , che suol condurre aU’eccesso della misè¬ 
ria? in quali casi anche quello che si alimenta col soc¬ 
corso deir industria straniera dev’esser considerato 
come un istrumento necessario alla prosperità d’vmo 
stato ^ quali sono le nazioni in Europa, che avrebbe- 
To dovuto vedere nel lusso 'passim il sostegno della 
loro'iigricollura, della loro industria, del loro com,H' 
guercio? ' 
ì ' 
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Ecco in cibbozzo ìe serie dei più pruieipali oggetti 
cbe si prenderanno di mira nel secondo libro di que-' 
st’òpera, dove sì parlerà dèlie leggi politiche ed eco-' 
noniichè. Noi pàssèremo quindi alle leggi criminali. 

tIB R 0 TH. 

Se là popolazione e le ricchezze sonò gli oggetti del¬ 
le leggi politiche ed econynnche, la sicurezza eia 
tranquillità sono ló scopo delle leggi criminali. Quel¬ 
le tendono alla cpnseruazionee queste alla iranquiU 
lità dei cittadini,' che, come si è detto, sono i due og-. 
getti j intorno ai quali sì raggira tutta la scienza del¬ 
la legislazione. 

Sviluppaudò c'ìò che debba intendersi per tranquìl- 
iità , noi troveremo, che questa è inseparabile dalla 
.siciirezza., e che questa sicurezza non può essere al¬ 
tro, che la coscienza , ò sìa l’opinione che un cittadi¬ 
no deve avere, di non,poter esser turbato, operanda 
secondo il dettame delle leggi. Or questa specie di H- 
berLà politica , che rassicura tutte le classi, tutte le 
condiziom., tutti gli ordini delia società, eìylle, che 
mette un freno al magistrato, che dà al piu debole cit¬ 
tadino' l’aggregato di tutte le forze delìa.nazipne.i que¬ 
sta voce che dice al, potente-, tu sei schia\^ a della'leg¬ 
ge^ e che ricorda al ricco, che il povero.gli è uguale; 
quésta forza che equilibra sempre nelle azioni dell’uo¬ 
mo l’interesse ch’egli potrebbe avere nel violare la 
legge , coll’ interesse eh’ égli ha nell’Osservarla, non 
può essere che il risultato delle leggi .criminali. So¬ 
pra questo piano dunqùe noi trattererho quella .parte 
della facoltà legislativa,, che riguarda l’emanazione 
di queste leggi, comincèremo dall’ esaminare, co¬ 
me dovrebbe dirigersi in. una nuova legislazione l’ac¬ 
cusa pia difesa giudiziaria ; quale dovrebbe esser Tor- 
dine dei giudizj criminali ; quali i principj e le re- 
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gole per determinarne la proceduraj quale la natura 
e la forma degli atti che dovrebbero costituirla ; qua- 
ll sarebjberp'i mefiti più opportuni per estirpare da 
una nazione il germe fatale delle calunnie j se conver¬ 
rebbe adottare alcune leggi degli Ateniesi dirette al- 
ristess’oggetto; se là lentezza dei giiidizj favorisca 
la libeìftà dei cittadini ; se sia contrario a questa liberi 
tà preziosa il sistema dì strascinare in un carcere l’ac¬ 
cusato prima di assicurarsi del delitto, e di ritenerve¬ 
lo finche dura il giudizio-; se la legge possa privare il 
cittadino della sua libertà personale per assicurarsi 
delia sua innocenza ; se possa supporlo reo, perchè ac¬ 
cusato; se possa oltraggiarlo prima di condannarlo; 
se nei soli delitti capitali si potrebbe' venire a questo 
passo violento, nia necessario in questo caso, perchè 
qualunque pena si minacciasse alFaccusato, qualunque 
sicurezza si cercasse da lijì, sarebbero sempre insulll- 
cienti a impedirne la fuga; se iii tutti gli altri casi 
converrebbe adottare la legge deir/;aòeaJ‘ corpus de¬ 
gl’inglesi; quali modificazioni si potrebbero dare a 
questa legge, così in favore della libertà personale del 
cittadino, come In favore della sicurezza juibblìca ; 
in quali circostanze sì dovrebbe esigere la confessione 
del reo, ed in qual maniera cercarla da luì; se sareb¬ 
be finalmente più giusto e più conseguente il trascu¬ 
rarla, che di strapparla dalle sue labbr.a col soccorso 
dei tormenti. 

Dall’esame dei principi coi quali iq una savia le¬ 
gislazione converrebbe dirigere 1’ ordine della proce¬ 
dura criminale, e dell’accusa e difessa giudiziaria, pas¬ 
sando a quelli che dovrebbero stabilire la natura dèl¬ 
ie-azioni che la legge dovrebbe consìderaré come de¬ 
litti, e la maniera di punirle, noi distingueremo, qua¬ 
li siano quelli ohe dovrebbero eònsiderarsi come pub- 
Ipiìcìj e qiìali quelli che si dovrebbero considerare co- 
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me privata ; quali quelli che offendono la dlviintà, il 
sovrano, il governo, Tordine pubblieo , la fede pub-f 
biicà, il diriUp delle genti, e qpali quelli che offeii- 
do.no la sicurezza privata del cittadino, la sua vita, U 
suo onore,,.! suoi b^ni, la.sua proprietà, la sua casa, 
i suoi preziosi diritti. Noi,(esamineremoquindiinquaì 
maniera la legge dovrebbe trovare la pena .adattata al¬ 
la natura di ciascheduna specie di delitto, e come pro¬ 
porzionarla alla gravezza del reato; in qual manierai 
fa sanzione legale dovrebbe distinguere la persona del 
dèlinquente’, le circostanze dei-delitto, la facilità di 
commetterlo-, il danno che reca, la maggiore o mino¬ 
re speranza dell’ impunità che inspira, il maggiore o 
minore urto che il cittadino può avere nel commetter¬ 
lo , come, quando, e con qual moderazione il legisla¬ 
tore debba far uso delle pene capitali; a quali delitti 
converrebbe prescrivere la pena d^nfamia ; come que¬ 
ste pene dovrebbero, seguire T opinione pubblica , e 
non distruggerla ; con quanta riserva, con quale so¬ 
lennità, con qual’economia il legislatore dovrebbe ser¬ 
virsene; come r infamia'si scemi a misura che cresce 
il numero degV infami ; come dovrebbero esser pre¬ 
scritte le pene pecunia rie ; se queste potrebbero an¬ 
che aver luogo nel piano diuna buona legislazione cri- 
ininale; se volendosi far uso di queste jsene, si 'debba 
avere ugualmente di mira alle ricchezze dell’ offenso¬ 
re, che alla condizione dell’offeso, ed alla natura del 
delitto ; se le pene che privano i rei del consorzio de¬ 
gli altri cittadini, e ché li Vendono utili alia società, 
sieno da preferh’si a tutte ^ altre; se fra la somma 
de’delitti ve ne sieno alcuni che il legislatore non^ de¬ 
ve punire ; se nei delitti, occulti la loro proporzione 
colle pene possa essere alterata per la maggiore spe¬ 
ranza dell’ini punita che questi delitti inspirano; se 
ne’veri delitti di fellonia, non già ìu quelli ai quali il 
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dispotismo ha dato questo nome, convenga métter^ 
per un momento un velo sulla moderazione , come si 
nascondevano altre volte le statue degli dei ; se final¬ 
mente rimpunìtà sia l’effetto necessario dell’eccessiva 
rigore delle jiene, e se la sicurezza di una pena me¬ 
diocre abbia maggior forza ad allontanare gli uomi¬ 
ni dai delitti ^ che il timore d’una pena molto pìOt gran¬ 
de, quando questo timore viene unito alla speranza dì 
rimanere impunito. Tutti questi oggetti richiameran¬ 
no le-nostre cure nel’terzo libro di quest operaj dove 
si parlerà delle leggi criminali. 'IVoi passerenio quin¬ 
di alle leggi che riguardano l’educazioqe, i costumi 
e la pubblica istruzione, che saranno comprese nei 
quarto libro. 

L I B R 0 IV. 

Se le leggi criminali impediscono i delitti, spaven¬ 
tando il cittadino colla minaccia delle pene . -esse non 
possono sicuramente far germogliare le virtù.X^uella- 
specie cV onestà negativa , che deriva dal timor delle 
pene, sì risente sempre della sua origine. Essa è piu 
silianiraa , fe vile, è languida , è incapace di quegli 
sforzi che richiede la virLct, ardita e libera , allorché 
è inspirata dalle grandi passioni. 

Il timore potrà dunque diminuire il numero dei de¬ 
linquenti ; ma non farà mai nascere gli eroi. Questa 
produzione sublime non può durare , che dal concor¬ 
so di varie altre forze, dirette tutte,a quest’ogget¬ 
to coniune. L’educazione' considerata come prima dì 
queste forze, richiamerà le prime nostre cure. Essa è 
0 pubblica , o primta. Quella e riserbata al governo, 
e questa ai padri. Le leggi non possono dirigere , che 
la prima. Esse non possono, nè dovrebbero mai pene¬ 
trare nelle mura domestiche. Tra queste il padre è il 



e il magistrato, è il legislatoré in tutto cruelló thè 
riguarda r educazione dei figli, 

Là legge non potendo dunque dirigere cKe Veduca- 
zioiie pubblica, e non potendo, che dà questa'sola spe¬ 
rare Lin’unifbrriiità d’istiruzioiie, di Riassinie>,.di sS- 
tinientideve procurare di^non abfaandonai’e all’edu¬ 
cazione don!estìca, 'che la minor parte possibil'e dei cit¬ 
tadini- Per ottener questo fìne^ noi proporremo un 
piano di educazione pubblica per UsUe le classi dello 
stato io preveggo,.che al primo-aspetto'quest’idea 
sarà considerata come un tratto d’ una di quelle len¬ 
te e penose ricerche-d’uno sterile filosofo che crede di 
veder t.utto in quel picciolo vortice di pensieri che lo 
circondano Ma allorché questo piano si vedrà svilup¬ 
pato allorché si daranno i mezzi per métterlo in esecu¬ 
zione ,.eanorchè_si troverà ,the questi mezzi sono ì pÌCi 
semplici e i più laeili, allora io spero. ,che sé ne giudi¬ 
cherà diversamente- e che si con lesserà per l’onore del- 
l’autore. che quést,o ,é,tutt’ altro che un vano progetto. 

^ Dalla-direzione dell’educazione passando alla^dire- 
zione delle passioni, noi .verremo all’analisi della se¬ 
conda forza produttrice delle virtù, senza la .conoscen¬ 
za, senza 1 uso della quale la legislazione sarà sempre 
il lavoro-più informe, più inutile, più pernicioso an¬ 
che^, che può usoire' clalle mani deli’ uomo. Questa 
sarà una delle parti più interessanli di quest’opera , 
perchè da questa, dip-ende la soluzione di tutti ì pro- 
bleniunoralì della scienza legislativa; perchè da que- 
sta dipende la confutazione di alcuni errori chela po¬ 
litica del secolo fia, malgrado i suoi progressi, fune¬ 
stamente adottati ; perchè da questa dipende lo stabi- 
hmento d’una verità che c’ interessa di sapere più di 
tutte le'altrè, ma che ha bisogno di essere nfblto'be¬ 
ne sviluppata , come quella che urta contro una pre¬ 
venzione comune. 
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Si crede da tutti che la virtù non jxjssa allignare 
in mèzzo all’opuìenza d una nazione Funesta opinio¬ 
ne, alla quale noi dobbiamo forse Instato infelice del¬ 
la presente legislazione! Sarà dunque così infelice 
1 unianita, che essa debba essere o povera o viziosa ^ 
òggi che Ife ricchezze sono necessarie alla conserva¬ 
zione ed alla prosperità degli stati, la virtù dovrà 
forse essere esclusa dalle società civili ? L’ ao-ricoltu- 
ra, le arti, il commercio, non potrebberoIbrse es¬ 
sere esercitate da mani virtuose? Il lusso istesso, che 
opi è necessario per la dilfusione delle ricchezze, sa¬ 
rà lorse incompatibile co’buoni costumi? Lo spirito 
feroce della guerra degli antichi, perchè unito allo 
spirito di frugalità, doveva forse esser più analogo 
alla virtù che lo spirito p^acÌfìco‘e laborioso de’moder- 
ni, perchè imito allo spinto di lusso? Questa è in ve¬ 
ro r opinione comu/ie de’moralisti ; ma noi ci pren- 
déremo F ardire di dimostrare che questo è piuttosto 
il loro errore comune. Noi l'aremo vedere che la sola 
ignoranza delle diverse strade , nell’ apparenza op¬ 
poste tra loro, ma che in. realta derivano da un is Les¬ 
so principio, e conducono ad nn istesso fine, ha potu¬ 
to dare origine ad un errore cosi rattristante per 
1 umanità, noi faremo vedere come unà savia legisla¬ 
zione servendosi del gran mobile del cuore umano , 
dando una direzione analoga allo stato presente del¬ 
le cose, a quella passione principale dalla quale tutte 
le altre dipendono, a quella passione che è nel tem¬ 
po iste.sso il germe, fecondo di tanti beni e di tanti 
mah, di tante, passioni utili e di tante passioni per¬ 
niciose, di tanti pericoli é dì tanti rimedj ,■ servendo¬ 
si, io dico, dell’ amor proprio , potrà introdurre la 
virtù tra le ricchezze de’moderni, coll’istesso mezzo 
col quale le antiche legislazioni F introdussero tra le 
legioni degli antichi. ’ 
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Sviluppata la gran teoria della direzione delle pas¬ 
sioni, dalla quale di pendè la direzione de’costuriii, 
noi volgeremo lo sguardo,airistruzipne pubblica, che 
è' il terz’oggetto che si prenderà di mira in'questo 
quarto libro. Chi non vede l’influenza che ha questa 
sulla prosperità de’popoli, sulla loro libertà, su i lo¬ 
ro, costmiii stessi? Se ruomo diretto e persuaso dalla 
ragione, opera con maggiore energia che allorché la 
forza 0 il timore lo spingono , senza che -egli sappia 
dove è condotto; se i tempi d’ignoranza sono stati 
sempre i tempi di ferocia, d’intrigo , di bassezza c 
d’Impostura ; se il difettb de' lumi, mettendo un ve¬ 
lo sopra t(.itte ié cose, rendendo incerti tutti i drit¬ 
ti , alterando , sformando , pervertendo le'massime e 
i dogmi, ha imbrattato di sàngue i tr^ni e gli alta¬ 
ri, ha fatto nasfcere i tiranni e i ribelli, ha dato agli 
errori tanti martiVi, alla vèrità tante vìttime, al fa¬ 
natismo tanti roghi, agl’impostori •tanti seguaci, al¬ 
la religione tant’ipocriti e tanti inimici; se in mezzo 
all’ ignoranza il principe non è mai sicuro del popo¬ 
lo, il popolo non è mai sicuro dei principe; il rispet¬ 
tò non è aliro che viltà,, l’obbedienza non è altro che 
timore ; 1* impero non è altro che fòrza ;' là magistra¬ 
tura è arbitraria, la legislazione è incerta, gli erro¬ 
ri sono eterni e venerati, lé correzioni pericolose e 
derise, 1’opinione pubblica’è.dis.prezzata, l’ammini¬ 
strazione è il patrimonio degl!’ adulatori che éircon- 
dano il trono, e che tradiscono il principe con una ma- 
nò e la nazione coll’altra; se la vera sapienza sempre 
accompagnata dalla giustizia, dall’umanità, dalla pru¬ 
dènza, non invita-mai gli uomini a’delitti; se sicura 
d’ ottènere ', presto o tardi, il trionfo che merita, es¬ 
sa non ha bisogno ; come l’impostura, di comprarlo 
col sangue e colle-sciagure de’mortalì; se la filosofia 
enunciando con intrepidezza e con zelo le veritàj mo- 
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slrando agli uomini i tragici elTetù clellà tirannia , 
della superstizione , de’ delirj de’ ré, de’ pregiudkj 
de’popoli., deii’atnbizione dei grandi, deUa corruzio¬ 
ne delie corti ; se scovrendo a’priiicipi i loro veri in¬ 
teressi, facendoli anche (jiialche volta arrossire de’Io- 
ro eli letti j,non ha mai aefeeso il fuo.co della discordia ^ 
non ha inai ^prodotte le fazioni negli stati, 'non ha 
mai, coinè 1 ignoranza, impugnato il coltello regici¬ 
da; se in una parola tanto coloro che comandano 
guanto coloro che sono comandati, tutti trovano i lo¬ 
ro veri interessi ne progressi della ragione, è giu¬ 
sto che la scienza della legislazione non si taccia su 
d un oggetto così interessante , tropiio trascurato per 
altro ne nostri codici : c giusto che essa esamini Qua¬ 
li sieno gli ostacoli che si oppongono a c|uésLÌ progres¬ 
si; quale il metodo da'tenersi per dissiparli; quale la 
direzione che si dovrebbe dare a’talenti; come ricKìa- 
piarh alio studio cìeila patria sotto gli airspicj della li¬ 
bertà; come distrarli dalle occupazioni più fastose che 
utili, come ottenere che le meditazioni de’fiìosoft pre¬ 
cedessero sempre le operazioni del governo, che i .mi¬ 
nistri della raglonè preparassero' la strada a’ministrii 
dei pjjmc.pi m Lutto^queljo che riguarda V interesse 
pubblico; come servirsi del loro ministero per cìis por¬ 
re g 1 animi «Ile necessarie riforme , alle utili novi¬ 
tà ; come profittare ^della. discussione,, mad re feconda 
delle venta, discussioiie che la diversità cfelle opìiiio- 
nt produce, ^dìorchè rantorità non i.spavehtà la pen¬ 
na dello^ scrittore ,,-e non -ritarda; il corso delle sue 
speculazioni ; come guidare' tutti i talenti diver.si de¬ 
gli uoinmi a un oggetto comun'e ; come indurre le 
belle arti stesse a pagare un tributo airùLiiità pub¬ 
blica,; come trovare o moltiplicare le s'trad'e per le 
mijih SI poirebkro diffondere nelle province i Inmi' 
t e e capitali j e si potrebbe rendere più coiimiie: il 
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deposito delle utili cognizioni; come ottene? 
■ f,„àlmenle che i cntadini stessi-, occupati nelle 
irti più- subalterne, sapessero ciò che essi debbono 
' I!)ìd a loro stessi, alia lami glia , allo stato ; che 
essi avessero le vere idee dell’«omo e del cittadino, 
Tebe Ibssèro bastantemente istruiti peC conoscere 
tutta la dignità del proprio carattere, e ii- rispetto 

che gli si deve. 
Ouestioni troppo interessanti son queste, per non 

essere trascurate in quest’opera, 1’ oggetto, della qua¬ 
le è eli analizzaiT distintaniente tutti gli anelli ebe 
com'pon^'dno queila misteriosa catena, colla quale la 
‘iecfislaiffone deve condurre gli uomini alla lelicità. 
IN'Òi verremo quindi alla religione. I principi co’qua. 
li deve' esser regolala quella parie della legislazione 
che ri«-uarda il culto e la religione dei p.poli, saran. 
po compresi nel quinto libro di quest’ opera. 

L ì B K 0 V. 

V ordine pubblicolà tranquillità privala, la si-, 
curezza del cittadino , richiedendo che la legge non 
cerchi di voler .tuUo' sapere , dì voler' tutto vedere , 
esio-endo che V aiztorita si fermi innanzi alla porta 
della sua casa, che rispetti quest’ asilo della sua pa¬ 
ce e della sua libertà , che non cerchi d’indagare-i 
ktoì pensieri, le sue intenzioni, che lasci libero il 
corso de’ suoi desiderj , che h consideri come inno¬ 
cente cjiieorchè reo , purché il suo reato non sj mani- 
iesti segregando in uria - parola dall’ ispezione del¬ 
la legge tutto quello che è occulto a’suoi occhi, esige 
nel tempo istesso che un altro Ireno ■supplisca a qu^ 
sto suo liecèss ario di fello ; esige che un aftro tn ti¬ 
naie , un altro, giudice, un altro codice rego ino e 
azioni occulte dei cittadino, spaventino i suoi segreti 
trasporti, ineoraggiscano le sue occulte virtù , dirp 
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gauo al comiin fcene i suoi desicier) stessi che non so¬ 
no palesabilì, obblighino finabnente il cittadino ad 
esser giusto , onesto e virtuoso, anche 'in que’Iuoghl., 
'in quei momenti, in quelle circostanze , nelle quali 
egli e lontano dagli occhi della legge e dei’,suoi rin- 
nistri. Ecco l’operd della religione , allorché non è 
indebolita dalla irreligione, o norì è alterata dalla su¬ 
perstizione. Questi due estremi, de’quali una costan¬ 
te esperienza c’insegna che il pri?no è sempre là còn- 
segue'nza del secondo;- questi due estremi, uno .de’qua- 
li toglie alla religione la suà forza , e 1’ altro ne fa 
r istrùmento di que’ delitti, dì quelle ingiustizie., di 
quegli orrori, de’quali, per vergogna dell’umanità j 
risuonano pur tròppo Ì fasti sanguinosi della super¬ 
stizione ; questi due estremi, io dico', debbono.esse¬ 
re egualmente prevenuti dalle leggi. 

A quest oggetto generale saranno dunque diretti 
tutt i principi ci proporremo di sviluppare 
in cjuesto libro. 

Noi esamineremo dunque quale dovrebbe essere la 
natura della protezione che la legislazione dovrebbe 
accordare alla- religione ed al culto ; quali ì mezzi 
direni che^dovrebbe impiegare per prevenire i due 
estremi de quali si è parlato, e quali gl’ indiretti j 
quali le prerogative che dovrebbe concedere ài sacer¬ 
dozio, e quale la dipendenza che. dovrebbe esigere da 
lui; quali i dritti che dovrebbe dare a’ suoi capi, e 
quale la magistratura che dovrebbe invigilare suU’uso 
che essi ne farebbero ; con.quali prineìp] si dovreb¬ 
be dirigere 1 articolo dell’ iTtimuìiità ecclesiastica ; 
fin dove dovrebbe giugnere T immunità,rfidile e per- 
sonale) quali restrizioni si dovrebbero dare all’ im¬ 
munità locale e quale V incoraggiamento che que- 
sta dà a delitti ; quali i requisiti che la legge do¬ 
vrebbe cercare ìn ciascheduno indivìduo del sacerdo- 

«É 
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zìo, e quale la misura che dovrebbe regolarne il nu¬ 
mero ; quali le classi sacerdotali che dovrebbero me¬ 
ritare, la'parzialità della legge, e quali quelle che 
dovrebbero essere abolite o riformate ; quale T età 
che si dovrèbbe cèfeare in cóloro che si consacrano 
al sacro riiinistéró ; e quale la direzione che' si do¬ 
vrebbe dare dàlie leggi alla loro- predicazióne j qua¬ 
le fmalrnente il metodo da tenersi per provvedere 
a’loro bisogni, oggetto interessante, pel qùàle infi¬ 
nite riforme si sono tentate, iniiniti scritti si sono 
pubblicati, ma che resterà sempre informe finche non 
si penserà a curare il male nella sua orìgine, finché 
la riforma nófl si farà cadere sulla natura stessa del¬ 
ie retìdlte del sacerdozio. 

Sviluppati tutti questi articoli cori tutto quel ri¬ 
spetto che si deve al santuario ed a’ suoi ministri, 
noi volgeremo lo sguardo alle leggi che riguardano 
la proprietà, che saranno comprese nel sesto libro 
di quest’ opera, 

LIBRO VI. 

Ogni diritto che ha uri uomo dì disporre d’uria co¬ 
sa esclusivamente da ogni .altro , si chiama proprìetàt 
Questa non può passare nè per sempre, nè per un 
dato tempo', ad un altro, senza il suo'libero consen¬ 
so’. Questo consenso è o espresso o tacito o presunto* 
Garanti della proprietà di ciaschedim cittadino, le 
leggi evitano la violenza ed il furto colla minaccia 
delle pene; evitano la frode e l’Inganno col-deter¬ 
minare le circostanze che débbono accompagnare que¬ 
sto consenso per esser creduto valido. Da qui deriva¬ 
no le solennità che sì ricercano, allorché è espresso, 
1 segni che lo palesano allòrché è tacito, le conget¬ 
ture che lo fan supporre allorché è presunto : da qui 
i requisiti legali che si ricercano nella persona che 
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lo dà ; i diversi titoli co’ quali può, o per sempre o 
per un dato tempo, disporne in favore d’un altro} 
i diversi dritti che nascono da questi diversi titoli, e 
le diverse obbligav-ioni che ne derivano : da qui la dif¬ 
ferenza legale tra’ patti e i contralti ; da qui i privi¬ 
legi in 'favore de’minori e di Lutti quelli che ià leg¬ 
ge considera come'1311, da qui i rimedj contro le le¬ 
sioni ; da qui la teoria delle prescrizioni , da qui l’ori¬ 
gine, la ragione e la solennità de’ testamenti ; da qui 
quella delle successioni ab intestato ■, da qui in una 
parola tutti i rinied) inventati dalle leggi per ga¬ 
rantire la proprietà di ciascliedun individuo dalle in¬ 
sidie della frode, e tutt’ì mezzi impiegati da esse per 
distinguere i sacri dritti della proprietà dalle s.egrc/* 
te ra|nne deir usurpazione. 

• Ecco ridotto in un solo punto di veduta il motivo 
di tutte quelle inmmjerabili leggi che compongono 
oggi i codici civili dell’ Europa, ié quali smarrisco¬ 
no il loro scopo per averlo voluto troppo minutamen¬ 
te cercare’, in questa parte dunque della scienza* le¬ 
gislativa noi non proporremo altro che riduzione. 
Sviluppando questa teorìa , spogliandola da quelle 
piante esotiche che la ravviluppano, riducendo tutte 
quelle teorie particolari, delle quali è Composta, a 
pochi principe generali, noi cercheremo dì far ve¬ 
dere a’legislatori la facilità colla quale si potrebbe 
con poche leggi rassicurare quella proprietà che sa¬ 
rà sempre precaria, sempre incerta*, sempre male 
appoggiata, finché le anni che son destinate a .di¬ 
fenderla saranno superidi’i alle forze di coloro che 
debbono maneggiarle} finché la mollipiicìtà delle leg¬ 
gi , la loro oscurità, ed il linguaggio nel quale sono 
scritte, le terrà nascoste al popolo} finché gli oraco¬ 
li, di Temi avranno bisogno d’inlerpetri ; e finché 
non yenge una mano diligente ed ardita, la quale.j 
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jàopp avere colte cjuelle poche rose che si ritrovaao 
sparse tra i bronchi innuhierabili della presente giu¬ 
risprudenza , ammucchi il resto in un rogo per im' 
molarlo al Dio delia giustizia e delia civile concordia. 

Dopo aver parlato della proprietà, noi porremo 
lìnalvnente termine a quest’opera con un breve sag¬ 
gio sulle leggi che riguardano la patria potestà ed 
il buon ordine delle famiglie. 

LIBRO va. 

Siccome il ben essere di qualunque corpo dipende 
dal ben essere delle parti che lo compongono, cosi il 
buon ordine dello stato dipende dal buon ordine del¬ 
le famiglie. Or siccome una società non potrebbe reg¬ 
gere senza un capo che la governi, nella maniera 
i'stessa una famiglia , che non è altro che una socie¬ 
tà pili piccìola, ha bisogno d’an capo che la diriga. 
Questo capo è il padre della famiglia. Considerato 
sotto questo aspetto, bisogna dunque che egli abbia 
de’drltli su ghindi vidiii che la compongono. Oggi che 
la religione, la,[politica e rumanltà si sono unite per 
proscrìvere la schiavitù domestica , i membri della 
famiglia sono la moglie ed i figli. Noi esamineremo 
dunque quali sono i dritti che h legge dovrebbe da¬ 
re al padre delia famiglia sulla prima , e quali sono, 
quelli che dovrebbe dargli su, i secondi. Il solito tras¬ 
porto degli uomini per gli estremi ha cagionato una 
Opposizione infinita tra le antiche legislazioni e la rno-^ 
derna su quest’ articolo. Gli antichi legislatori dette¬ 
ro sicuramente troppo al padre di famigliai ma chi 
può dubitare, che i moderni gli han tolto anche trop¬ 
po > li vìzio si trova egualmente, nella prodigalità de* 
primi che nelFa^arizia degli ultimi. Là dimostrazio¬ 
ne di questa interessantissima verità, sarà, per. cosi 
dire, l’esordio di questo settimo libro., nel quale dans 
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do una scorsa rapida sul sistema delle antiche e nio-' 
derne legislazioni, noi rileveremo colla maggiore im¬ 
parzialità gli errori delle ime e delle altre su que¬ 
st’oggetto. 

Noi faremo vedere che se la giustizia, Pinteresse 
pubblico e la morale, si risentivano de’dritti dati 
da’ primi legislatori delle nazioni a’ padri^ di fami¬ 
glia ; che se 11 trono che essi cercarono d’innalzare 
al padre nel seno della.sua famìglia, era troppo in¬ 
dipendente; che se II dritto di dispori’e della vita e 
della morte de’fìgii, era un attentato pericolóso che 
si faceva alla pubblica auLoriteà ; che se il dritto d’e- 
sporli e di venderli, era un oltraggio recato alla na¬ 
tura sotto la protezione istessa della legge ; che se il 
potere dato da essi al marito sulla moglie, era trop¬ 
po esteso ; che se questo era piuttosto una proprietà 
che una preeminenza (i); che se era un’ ingiustizia 
manifesta il fare che il contratto istesso destinato al¬ 
la molti pile azione' della specie, elesse ad uno de’con- 
traenti il dritto di disporre della vita deU’altro ; che 
se era scandalosa la legge di Roma, che dava' al ma¬ 
rito ne’primi tempi della repubblica il dritto di uc¬ 
cidere la moglie per aver bevuto, anche con mode¬ 
razione , d’un liquore', l’abuso istesso del quale non 
era interdetto al marito ; che se il dritto del divorzio, 
dato presso la maggior parte degli antichi esclusiva¬ 
mente al marito, mceva che questi potesse tutto sul¬ 
la moglie, senza che la moglie potesse almeno avere 
un rimedio contro l’abuso della sua autorità (2) ; che 

(1) Cicer, Or. prò Murena, 
(ìg) E' vero che presso molte nazioni nel progresso ^el teiripo si 

estese anche alle mogli il dritto di cercare il divorzio ^ ina le can** 
se per le quali esse potevano cerGarloj e gli ostacoli che vi si op¬ 
posero > furono tanti e tali j che quasi elueUvano il henefìcio dei¬ 
la legge. Basta leggere la novella 22 cap* i5 eia riovèlk 117, cap, 
8. cap4 i3f e cap* 14. per vedere quanto fosse difficile pressoi Ro- 
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se Is 11113 parola gli anticW legislatori oltrepassa¬ 
rono i limiti del giusto e delP onesto nel determina¬ 
re r estensione della patria potestà ; noi faremo ve-^ 
dere che non per questo ì moderni sono meno con¬ 
dannabili per averla cosi dispoticamente ristretta, o 
per meglio diré distrutta. Sì potrebbe anzi dire con 
verità, che la tranquillità pubblica e privata si fe ri¬ 
sentita più dei difetto che non si risenti dell’ ecces¬ 
so dei paterni dritti. L’amore naturale de’ padri ver¬ 
so i figli era un gran preservativo contro le fu ireste 
conseguenze d’un’autorità così estesa; e il timore 
istesso che essa inspirava, doveva rendere molto rare 
le occasioni d’esercitarla. I delitti doveano esser mol¬ 
to meno frequenti nellé famiglie', allorché' si riflette¬ 
va alla forza, alla vicinanza, ed all’in dipendenza del¬ 
la piano sempre armata per punirli. 

L’ estensione dunque del potere , e la condizione 

della persona che ne era Investita , potevano restrin¬ 
gerne l’uso ed evitarne l’abuso; ma quale istrumen- 
to , essendo la patria' potestà distrutta , potrebbe ri¬ 
parare al disordine deile famiglie' che, come si è det¬ 
to, pòrta anche seco quello dello stato? Dove trova¬ 
re un’autorità che, come quella de’pad ri, potesse agi¬ 
re iii tutt’ i tempi e col medesimo vigore ; che potes¬ 
se , come quella, tutto vedere, tutto sapere ; che non 
avesse bisogno nè di assistenza per far rispettare i 
suoi ordini, nè di formalità per trasmetterli ; che 

potesse confidare l’esecuzione de’suoi decreti ad un 
braccio che fosse cosi vicino alla bocca che gli ema¬ 
na ; che non ammettesse nè prevenzione nel giudice, 
nè lentezza neU’esecutore ; che potesse ottenere' che i 
suoi ordini, appena dati, fossero conosciuti, appena 

mani, e (jiiaiito doveva costare alle monli il cercare il clivoraio, 
e quanto facile dalla parte del marito. Tutto questo si osserverlf 
a suo luogo* 
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coriosciuti, esegMÌti ; che fissata finalmente che fosse 
una volta dalla legge ne’giusti confini, ne* quali do¬ 
vrebbe raggirarsi', non ci fosse ima usurpazione dà 
temere daì^la parte di colui die ne sarebbe investito > 

Da qu^e ragioni noi dedurreino la necessità che 
vi sarebbe di rialzare V edificio delia patria potestà , 
che gli antichi legislaLòri avevano troppo ingrauditó, 
a che una inai iondata diffidènza ba'^undi'quasi in- 
teraniente distrutto. Ma su quali' fondamenti , con 
qual) imtèriali, con qual ordine dovrebbe esser co- 
struLLo? iduali dovrebbero essere i dritti della nuo¬ 
va inagistratura de’ptidri? quali queìli de’mariti?' fin 
dove dovrebbero estende)*.?) le loro cure? quali dovreb¬ 
bero essere i confini della loro giurisdizione : quale 
r U.90 della loro auLórità? quali i rimedj per preve¬ 

nirne l’abuso? quale Finfluenza che questa novità p.o-i 
trebbe aver sull’ordine sociale? quale quella ube po¬ 
trebbe avere su i costumi ? cjualì gli ostacoli che sì 
op por r ebbe r o q u est’i n trap res a d al sls lem a presen¬ 
te delle successioni ? quali quelli che gli si opporreb¬ 
bero da alcune leggi foidali in quelle nazioni, ove 
esiste ancora lo sjìettro squallido di questo colosso 
antico?, '■ ■ ■■ 

■ Questi saranno gli oggetti delle nostre dìscus.sìonì 
nel settimo ed ultimo libro, e questo è il piano dell’o- 
per.1. della quale io offro i pi’ÙJii due volumi al pub¬ 
blico. Materia troppo vasta e troppo delicata è que¬ 
sta, per esser maneggiata dalle mie mani, Ìo lo con¬ 
fesso : essa è superiere alle mie forze ,■'alle mie co¬ 
gnizioni, a’miei talenti J ma ardisco di dire che-è in¬ 
feriore al mio zelo. A-traverso degli errori , che vi 
si troveranno forse sparsi , a traverso della bassez¬ 
za , còlla quale saranno esposte le più grandi verità, 

a traverso degl’infiniti difetti che vi si potranno ìrt 
'Fontrare , comparirà sempre il mio cuore, che l’am-» 
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fe\Zione non lia contamìilato, l’interèsse non ha se-' 
(ioUo, il timore non ha avvilito. Il bène pubblico è il 
solo oggetto eli quest’opera^ e lo zelo col quale è-scrit- 
ta, è il suo unico ornarneiito. Ecco ,il Tondamento del¬ 
le mie speranze, ecco .il titolo che mi dà il vero dirit¬ 

to alia gloria, 
Savj della terra , filòsofi di tutté le dazioni, scrit¬ 

tori , ò voi tutti a’ quali è affidato il sacro depositò 
delle cognizioni, se,volete altere, se volete che il vo¬ 
stro nome venga scolpito nel tempio della .memoria, 
'se volete che l’immortalità coroni i vòstri lavofi, oc¬ 
cupatevi in quégli oggetti che fra due mila.leghe,di 
spazio, e.dopo venti secoli interessano ancora. Non 
Scrivete mai per un uomo, ma per gh uomini unite 
la vostra gloria agrinteressi èterni del genere umano; 
abborrite que’ talenti posseduti così spesso, da quelle 
anime schiave' -, che bruciano ùn incenso, servile sul-, 
l’alta re delradulezione 3 fuggite quello spirito tìmido 

e venale che non conosce altro sprone che l’intéresse, 
hè alti'O frèno, die li timore; disprezzate gli àppiau¬ 
si ejfìmerì del volgo e le fìcoiìoscenze mercènarìe de’ 
grandi, le mìnaccìe della persecuzipne é le derisioni 
dell’ ignoranza. : istruite eón coraggiò’ ì vostri fratel¬ 
li, e difendete con libertà i loro dritti, ed; allora; gli 
uomini iuLei’essati per la speranza della felicità, della 

quale voi mostrate loro' l^a stèada:, vi àscolleranno con 
trasporto ; allora la posterità grata a’ vostri sudori, 

distinguerà i vostri scritti ndle biblioteche; allora 

nfe la rabbia, impotente della tirannìa , nè ì clamori 

interessati del fanatismo , nè 1 sofismi dell’ ìm.postu- 
ra 5^ nè le censure dell’ignoranza, nè ì furori JeU’in- 
vidja potranno discreditarli o seppellirli néll’òbblio: 
èssi paa^eran'no da generaiSione in generazione eòlia 
gloria del vostro nome : essi saraix letti, e forse ba¬ 
gnati dalle lagrime di quei popoli che non vi avrebbe^ 
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ro aitrainente mai conosciijiti, ed il vostro genip sem¬ 
pre utile sarà allora il contemporaneo di tutte Ì’ età, 
ed il cittadino di lutti i luoghi, • • > ■ > 
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legislazione. 

libro I. 

^ELX>L REG OL JE G EN ER a Li DlìI/LA SG.ILJK'^A LEGI S^L a TX V a« 

CAPO I. 

O<ygetto unico cd unwersale della Legislazione de- 
dotto-dall' origine delie Società ewilù 

Q^lallmque fosse lo stato degli uomini prima della 
formazione delle società civili, qualunque fosse Te*- 

poca di queste riunioni, qualunque la loro primitiva 
costituzione, qualunque il piano sul quale esse furo¬ 
no foggiate , non si può dubitare che uiia fu la causa 
die le produsse , uno il principio che le#feee nasce¬ 
re : l’aliiore della consermzione e della tranquillità. 
Io non sono còsi strano per suppórre uno stato di 
natura anteriore alle società civili, sìmile a quello 
de’selvaggi, conae alcuni misantropi'sofisti lo preten¬ 
dono ; nè così ignorante della, natura della mia spe¬ 
cie, e de’ caratteri che la distìnguono dalie altre, peic 
credere che 1’ uomo sia nato per errare ne’ boschi, o 
che lo statò di società sia uno stato di violenza per lui. 

Molto lontano dall’esser sedotto da un’opinione co¬ 
si erronea , io ardisco dire che l’Autore della natura 
sarebbe stato inconseguente nella pili augusta delle 
sue produzioni, se non avesse fatto P uomo per la so¬ 
cietà. Ed in fatti, perchè .dargli una ragione, la qua-r 
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le non sì sviluppa cKe colla comunicazione, e Golta 
Sòci e Là degli altri uomini ? perchè al grido del senti¬ 
mento che forma tutto il linguaggio de’brnti, aggiun¬ 
gervi il dono esclusivo della parola ? perchè dargli il 
vantaggio inestimabile d’attaccare tutte le idee possi¬ 
bili ad alcuni segni di convenzione neeessarj per tras¬ 
metterle agli altri? perchè privarlo d’un istinto , il 
quale regola e rassicura tutte le azioni de’bruLìj e far 
che r uomo solo si detefilimi per un atto libero della 
sua volontà-, la quale, per non ingannarsi nella deli¬ 
berazione de’diversi partiti elle si presentano, ricer¬ 
ca un’ istruzione che' non si può acquistare fuori del¬ 
la società ? perchè avvezzarlo alla società con una lun¬ 
ga infanzia ? perchè non dare a' tutti gli uomini' gl’i'’ 
stessi gradi di forza, d’industria, di talento? perchè 
renderli disposti a diverse occupazioni, a diversi me¬ 
stieri ? perchè dar loro diversi desiderjdiversi bi¬ 
sogni, appetiti diversi (i)? perchè reuder l’uomo su¬ 
scettibile d’una moltitudine di passioni, che fuori del¬ 
la società non sarebbero cV alcun uso , e che non pos¬ 
sono convenire ad un essere solitario ? perchè inspirar¬ 
gli rambizipne di piacere a’suoi sìmili, e di. avere un 
impero su di essi, o almeno sulla loro opinione? per¬ 
chè piantare nel suo cuore il germe della compassio¬ 
ne , della beneficenza , dell’ amicizia , iir una parola, 
di tutte le passioni che dipendono dal senso morale 
d’un’ anima ben nàta, e che ci danno il bisogno sin¬ 
golare di spargere sopra gli altri una parte della no¬ 
stra esistenza? perchè finalmente non restringere tut¬ 
ti i suoi appetiti nella stretta sfera, nella quale sono 

(t) L’Autor della natura avendo rlèstiniito l’uomo a conviver.o 
co’suoi sìmili, ha variati i desiderj e leineliiiasionl, per impedi¬ 
re che queste venissero a cadere sopra un oggetto die sarehhè' 
unico, la qual còsa mòltiplidierehhe i tOaii clic possono' tmdis" 
re la società ; trahjt sun tjuemqnc ^olwptat. 
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irlstrelti quelli di tutti gli altri esseri cine abitano' la 
superfìcie del globo , cioè nella soddisfazio»e de’biso" 
gnì fisici 5 i quali, ùon offerendosi alF uomo che per 
intervalli e per momenti, lasciano dietro di loro im 
vuoto che ci avverte della loro insufficienza per pro¬ 
durre la nostra felicità , e che ci annunzia che l’ani- 
ma ha i suoi bisogni come il corpo, e che questi bUo-^ 
gni non si possono da nqi soddisfare senza darci in 
preda alle affezioni sociali ?.. 

Io credo che queste poche riflessioni bastéranno per 
farci vedere sulla ter fa la socie La cosi antica come 
r uomo , e per farci .vedere nel selvaggio, che erra' 
nei boschi, non già F uomo naturale , ma F uomo de¬ 
generato, l’uomo che vive conlro il suo istitùLó, con¬ 
tro la sua destinazione, in poche paróle , la rovina e 
la degradazione della specie..umana, piuttosto' che il 
simulacro vivente della sua infanzia. 

Io sono dunque il primo a credere che la società' 
sia nata colFuonio. Ma questa società primitiva, que¬ 
sta società della quale io parlo, era tutt’altro che una 

società civile. • . 
Non è da presumersi che gli uomini destinati a vi¬ 

vere insieme abbiano' fin dal principio rinunciato al¬ 
la loro indipendenza, prima di sperimentaré il biso¬ 
gno e la necessità di questo Sacrificio. Questa società' 
primitiva dunque non poteva essere una società civi¬ 

le. Questa doveva essere una società puramente natu¬ 
rale, una società nella quale erano ignoti 1 nomi di no¬ 

bile e di plebeo, di padrone e di servo, ignoti i magi¬ 
strati , ignote le leggi, le pene e i pesi civili. Questa era 
una società , nella quale non si conosceva.altra disu¬ 
guaglianza che quella, che nasceva dalla forza e dal¬ 

la robustezza del corpo., altra legge che quella della 
natura , altro vincolo che quello delFamicizia , de’bì- 
sogni e della parentela. Questa era una società, i mém-- 
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bri della quale non avevano ancora rinunciato alla lo¬ 
ro naturale indipendenza , non avevano ancora depo¬ 
sitata la loro forza tra le mani d’ uno o più nomi zìi, 
non avevano ancora affidata a questi la custodia deco¬ 
ro dritti, non avevano ancora messo sotto la prote¬ 
zione delle leggi la loro vit^, la loro robaj il loro ono¬ 
re. Questa era una società, io dico , nella quale cia¬ 
scheduno era sovrano perchè indipendente, magistra¬ 
to perchè custode ed interpetre della legge che por¬ 
tava scolpita nel suo cuore, giudice finalmente per¬ 
chè arbitro de’ litigi che nascevano tra lui e gli altri 
soci, e vindice de’torti che gli venivano fatti. 

^ Ma, infeliceinente per la nostra specie, una socie¬ 
tà cosi fatta non poteva durare lungo tempo tra gli 
uomini. Pare che da natura non abbia data che a’soli 
castori 1 arte difficile, o per meglio dire il dono pia¬ 
cevole di combinare la società coll'indipendenza. Quel¬ 
la disuguaglianza di forza e dì robustezza, della qua¬ 
le si è parlato, questa disuguaglianza unica, che non 
si poteva estirpare da queste primitive società , dove¬ 
va , coll andare del tempo e collo sviluppo delle pas¬ 
sioni , produrre i maggiori disordini. L’ eguaglianza 
morale non potendo reggere a fronte della disugua¬ 
glianza fisica, doveva necessariamente soccombere sot¬ 
to la preponderanza della forza. L’uomo più debole 
doveva necessariamente essere esposto a’capricci del 
più forte, fìnchè gli attentati della forza erano meglio 

® J^iegiio sostenuti de’ dritti della debolez¬ 
za. La sua sussistenza , frutto de’suoi sudori, doveva 
spesso divenire l’oggetto della rapina dell’uomo più 
forte di lui. Il suo onore, la sua vita isLessa erano be¬ 
ni precarj, de’ quali poteva rimaner privo in ogni in¬ 
stante, semprechè uno spirito malefico sì univa ad un 
corpo più robusto del suo. La diffidenza, l’incertezza, 
il timore dovevano dunque turbare la pace di queste 
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prhnitive società. Bisognava opporvi un rimedio. Non 
se ne trovò che un solo. Si vide che non sì poteva di-.' 
struggere la disuguaglianza fìsica, senza rinunciare al- 
Besuariianza morale. Si vide die per conservarsi, e 
coiiseryarsi tranquilli, bisognava non essere indipeij- 
tienti. Si vide che bisognava'creare una forza pubbli¬ 
ca, che fosse superiore ad ogni forza privata. Si yi- 
dé che questa forzar-pubblica non si poteva comporre 
che dall’ aggregato di tutte le forze private. Si vide 
che vi era bisogno d’una persona morale che rappre¬ 
sentasse tutte le volontà, che avesse tra le mani tutte 
queste forze. Si vide in fine che questa forza pubbli¬ 
ca doveva esser unita ad una ragione pubblica la qua¬ 
le, interpretando e sviluppando la legge naturale, fìs- 
sassè i dritti, regolasse i doveri, prescrivesse le obbli- 
o4zioni di ciaschedun indivìduo colla società intera, e 
Go’membri che la componevano) che stabilisse una nor¬ 
ma, alla quale il cittadino adattando le sue azioni, 
non avesse di che temere ; che creasse e custodisse un 
ordine atto a mantenere T equilibrio tra i bisogni di 
cià'schedun cittadino co’mezzi per soddisfarli ; final¬ 
mente che compensasse il sacrificio deirindipendenza 
e della libertà naturale coll’acquistò di tutti gFìstru- 
mehti propri per (^tenere la conservazione eia tr.arir 
quiilità dì coloro, i quali per quest’oggetto;solo se n’e- 

rano spogliati. . ^ , ■ . . . 
Ecco r origine ed il motivo delle società civili ; ec¬ 

co r origine ed il motivo delle leggi ; ed ec^o per, 
conseguenza T oggetto unico ed universale della legis¬ 
lazione. 

■ Se la conservazione, e la tranquillità de’cittadini è 
dunque l’oggetto unico ed universale della legislazio¬ 
ne , prima di passare innanzi, esaminiamo ciò che si 
comprende sotto questo principio generale, e le con¬ 
seguenze che ne derivano, per vedere quindi come 
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Ogni parte della legislazione deve eorrìspondere i 
(jueslo fine comune. 

C A P O II. 

Di ciò che Si comprende sotto il principio generale 
delia tìanquilUta e delia conseroazione ^ e de' ri¬ 
sultati che ne derìdano, 

XJa conseroazione riguarda resistenza, e la tràn- 
quUlità riguarda la sicurezza. Per esistere ci è biso'i 
gno de mezzi, e per e.sser sicuro bisogna confidare. 

I mezzi dell esistenza si riducono a due classi; a' 
quelli che t iguardano i bisogni indispensabili della vi¬ 
ta ; ed a quelli che mettono il cittadino in istato di gir- 
stare una certa .specie di relicìla inseparabile <ra' una' 
certa quantità d agio e di comodo pubblieb. Io non' iiv- 
tendo per agio o comodo pubblico le ricchezze esorbi¬ 
tanti d alcune classi di cittadini ; molto meno lo’ sta- 
to ! CO oro c e , iinmersi nelFo/io', poSsorro impime- 
mente fomentare ciuesto vizio distruttore della società. 
Le ricchezze esorbitanti d’ alcuni cìttadim , e Y ozio 

d alcuni altri suppongono l’infeìiGità e !a miseria'del- 
la maggior parte, Otiesta parzialità- civile ccontrariir 
al bene pubblico, 0no stato non si può dire ricco e fe- 
ice c e iir un solo caso, allorché ogni cittadino coiv 

im lavoro discreto d alcune ore pno comodamente sup¬ 
plire i\;s«oi bisogni ed a quelli della sua famiglia. Un 
lavoro assiduo, una' vita conservata a stento non è mai 

misera condizione del- 
1 mlelice bisifo. ]\,un istante era per lui, perchè Ir 
dovea tutti al lavoro.. 

Lo stato bisogna dunque che sia ricco, e che le rie, 
chezce vi „eno bene distribuite: ecco quello che riguw. 
da la conservazione. 
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Ma questo non basta. $1 è detto che l’uomo non vuo¬ 
le solo conservarsi, ma vuol conservarsi tranquiiìo* 
Òr pei- esser tranquillo bisogna che e'gU confidi. Che 
confidi, dunque' nel governo , il quale non usurperà i 
suoi dritti'5 che èonfidi’nel niagistrato, che destinato 
alla custodia delle leggi non abuserà di queste sagrò 
deposito per opprimerlo ; che confidi negli altri citta- 
dini ì che sia sicuro che la sua pace non può esser tur¬ 
bata} che la sua vita protetta dalle 'Ieggi non gli può 
esser tolta che in un solo'caso , allorché i suoi delitti 
g-U hanno fatto perdere il dolce dritto dì'cónservar- 
k} che sia sicuro che una proprietà pervenuLagìi'per 
giusto titolo ; è una proprietà protetta da tutte le for¬ 
ze della nazione; che acquistando nuove proprietà sen¬ 
za violare i dritti degli'" altri , i suoi acquisti sono sa¬ 
gri Ve che il lavoro'ìstesso delle sue mani è difeso dal¬ 
ia pubblica forza. ' 

Questi sono ! risultati del principio universale del¬ 
la consen^aztpne e della tranqfuiZliJà. Ogni parte del- 
Ja legislazione sarà dunque destinata a recare alla so¬ 
cietà Linò di questi benefici, 

Eccó perchè ( come si è osservato nel piano che Ifo 
premésso) io divido'le leggi'ìn varie classi, distin¬ 
guendole piò dall’ effetto che debbono produrre, che 
secondo i diversi rapporti, che'esse possono avere tra. 

di loro. 
Ma prima di parlare di queste leggi in particola¬ 

re, prima d’ entrare ìn questo caos, dove la materia 
« confusa, e dovè gli oggetti sono tanti, che ci è bi¬ 
sogno di tntt.adà forza'dèi metodo per non intrigarsi, 
conviene premettere alcune regole generali, senza del¬ 
le quali la scienza della legislazione sarà sempre vaga 
ed incerta, Questo sairà V oggetto di questo prinio li- 
fero. Io comincerò' dunque dal dimostrare la necessi¬ 
tà di queste regole. 
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C A P 0 III. 

La 'Legislazione ^ non altrimenti che tutte le altre fa¬ 
coltà, deoe avere le sue regole’, e i suoien'joriso¬ 
no sefìipre i pid' gravi flagelli delle Nazioni. 

una curva che una 
retta. La geometria ci dà molte regole per tirare una 
pe'rpendtGolarela pittura, la seoltura, F architettu¬ 
ra hanno certe proporzioni fìsse, fuori dellequalinòn 
si ritrova l’esattezza. Senza una regola, la retta che 
si vuol descrivere, degenererà facilmente ih una cur¬ 
va: senza il quadrante, volendo tirare una perpendi¬ 
colare, voi tirerete forse un’obliqua: senza le regole 
che ci additano le proporzioni, che debbono avere le 
parti Ira di loro e col tutto, il pittore e lo statuario, 
farebbero spesso de’ mostri, e 1’ architetto sarebbe 
spesso deluso e nella solidità e nella vaghezza de’suoi 

sdltezza e perfezione arbitraria. Osnì lacoltà ha do- 
vuLo avere le sue regole ^ ed a propor;5ione die si so- 
no perfezionate le regole, le facoltà si sono migliora¬ 
te. La scienza della legislazione sarà forse l’eccezione' 
d’un principio cosi universale e costante? 

Fu un linguaggio dei dispotismo e della tirannia il 
dire che la sola regola della legislazione è la volontà 
del legislatore j ed è un errore dell’ignoranza il cre- .orej ed e un errore dell ignoranza il cre- 

I dere che in mezzo alle rivoluzioni che cambiano di 
' continuo la natura degli affari e 1’ aspetto delie socie-- 

tà , la Scienza della legislazione non possa aver alcu¬ 
ni principi fissi, determinati ed Imraittablìi. 

Lo stato, è vero, è una macchina complicata : le 
mole che la compongono non sono sempre le istesse> 

Mà 
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é le forze che la fanno agire sono'anche diverse ; ma 
questo non prova che le regole che ci fanno conoscere 
queste diverse ruote, queste diverse forze, e la diver¬ 
sa maniera colla quale conviene ni arieggia rie, non pos¬ 
sano essere sempre fìsse e costanti. 

A Dio non piaccia che una scienza, dàlia quale di¬ 
pende r ordine sociale, e nella quale ogni erróre può 
essere più pernicioso alle nazioni de’più gravi flagel¬ 
li del Cielo, dovesse esser priva di pririeìpj fissi e di 
regole, vaga ed incerta. La diversa maniera di pensa¬ 
re degli uomini,, le infinite ed oscure combinazioni 
delle nostre idee derivate da alcuni dati 5|ksso falsi, ai 
quali eiaschedun uomo sì consacra, i diversi rapporti, 
j pregiudizj e le massime diverse , sono tante prove j 
che ci dimostrano la necessità duna guida per non tra¬ 
viare negli spa?j immensi e difficili della; legislazione. 

Quanti mali si sarebbero risparmiati agli uomini, 
se si fosse sempre avuta e consultata questa guida ! 
Ninna cosa ^ più facile che urtare in un errore di le¬ 
gislazione, ma niente è più difficile a curarsi, niente 
è più pernicioso alle nazioni. Una provincia perduta, 
una guerra male intrapresa, sono flagelli di pochi mo- 
menli. Un istante felice, una vittoria d'un giorno può 
compensare le sconfitte di più anni ; ma un errore po¬ 
litico , un errore di legislazione può produrre T infe¬ 
licità d’un secolo, e può preparare quella de’ secoli 
avvenire. 

Sparta, tante volte oppressa dalle armi de’suo?vi¬ 
cini, si vide sempre risorgere più formidabile. La 
celebre sconfitta di Canne non servi che a rendere ì 
Romani più coraggiosi ; ma una trista esperienza ci 
ha fatto pur troppo vedere, come un solo editto, mal 
calcolato , sopra le finanze, ha rese sterili le campa¬ 
gne piu fertili, ed ha tolte migliaia di cittadini alla 

« patria ; e come un solo errore nella legislazione poli- 
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tka d'un popolo è stato bastevole a chiudere_ i porti 
d'una nazione, ed ha trasportate altrove le ricchezze 
dello stato. 

(^uale spettacolo non cì offrono in questi.ultimi tem¬ 
pi gli annali politici dell’Europa? 

Noi abbiamo veduto in menò di due secoli quattro 
0 cinque potenze a vicenda dominare ed esser domi¬ 
nate 5 e passare in un istante dalla grandezza all’ av¬ 
vilimento. Se noi andremo in cerca della causa di que¬ 
sto turbine politico, nói non la troveremo altrove che 
nel difetto della legislazione di questi popoli. Comin¬ 
ciando dalia Spagna, noi troveremo che questa nazio¬ 
ne , che sotto Carlo V. era , per cosi dire , il capo ,, 
dal quale partiva tutto il gran movimento dell’Euro¬ 
pa ; che questa nazione, la quale, per essere, stata la 
prima ad innalzare i trofei della conquista in un nuo¬ 
vo emisi'ero, aveva avuta la sorte unica di unire i van¬ 
taggi della più felice posizione e del terreno più fer¬ 
tile nell’Europa, col dominio de’paesi più ricchi del- 
rAmerica ; che questa nazione che avrebbe potuto es¬ 
sere la'plù felice e la più ricca del globo, che avreb¬ 
be potuto dar la legge alla terra , e che avrebbe, po¬ 
tuto trovare dentro di se i materiali prqprj per gii- 
tare i fondamenti eterni della sua grandezza; noi tro¬ 
veremo, io dico, che la Spagna deve non solo airespul- 
sione degrindustriosi Mori, seguita dall’acc resci men¬ 
to isiantaneo ed insopportabile delle contribuzioni e 
de' daz], ma deve forse più d’ogni altro ad un falso 
princìpio d’economia, ed agli errori che questo prin¬ 
cipio erroneo ha cagionato nella sua legislazione , la 
perdita di tutti questi vantaggi, e lo stato deplora¬ 
bile della sua agricoltura e della sua industria , del¬ 
la sua popolazione e del suo cooimercio, dal quale gli 
sforzi gloriosi della presente amministrazione^non 
panilo potuto ancora sottrarla. I suoi Legislatori “ 
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iCO iìluminati e poco co^mopolìfì, non avendo cono- 
sqiuLo che la prosperità della Spagna era dipendente 
dalia prosperità delle altre nazioni europee^mon aven¬ 
do preveduto che, senza far crescere le ricchezze de’ 
suoi vicini essa non poteva conservar le proprie ; che, 
senza dilfondere nel resto dell’Europa una porzione 
de’ suoi metalli, essa non poteva conservarne l’altra ; 
che aumentandosi di continuo la somma dei suo nu¬ 
merario , senza che quello delle altre nazioni europee 
crescesse in proporzione, la sua agricoltura e la sua 
industria oppresse dall’esorbitanza de’ prezzi de’loro 
prodotti, non potendo reggere alla concorrenza del- 
ragricoltura e deirindustria straniera, sarebbero fug¬ 
gite dallo stato, e per conseguenza avrebbero seco lo¬ 
ro trasportali tutti que’tesori de’quali, come sì è det¬ 
to , andava sacrificata una porzione per la conserva¬ 
zione.dell’ altra ; non avendo , in una parola , conosciu¬ 
to che r oro e 1’ argento era un dono dell’ America , 
che la Spagna non poteva ritener tutto per sè, ma che 
doveva contentarsi di ritenerne quella sola quanti- 
tà , che bastava per fare che la bilancia delle ricchez¬ 
ze relative pendesse dal canto suo, e lasciare il resto 
pe* suoi -vicini; non avendo i suoi legislatori cono¬ 
sciuta questa importantissima verità, hanno colle lo¬ 
ro leggi, dirette tutte ad impedire che i metalli uscis¬ 
sero dallo stato, rovinata l’agricolUira, la popolazio¬ 
ne , 1 ’industria, il commercio, di questo paese il qua¬ 
le per la sua soverchia sete dell’oro e dell’argento, è 
divenuto un corpo idropico, che non può più ritener 
le acque, delle quali non ha saputo bere con modera¬ 
zione (i). 

Passand.0 dalla Spagna alla Francia, noi trovere- 

(i) Nel decorso quesÈ^opera si svilupperà raegiio ve¬ 
rità rjgiarde alia Spagna ^ come si svilttpperauao aRCÌie megliq 
quelle verità che io som per accenaare riguardo alla Frpciciì 



I 

t^o LASei'EWilA ! 

mo-..anche nella legislazione la causa della decadenza 
di questa nazione che, do|Jo essere stata dominanle 
neirEuropa come; la Spagna , è divenuta, come quel-, 
la, vittima degli errori delle sue leggi e della stra-. 
nezza de’suoi legislatori. Un 'solo editto dettato dal¬ 
la superstizione e dal fanatismo d’un principe vecchi^ 
negli ultimi anni della sua vita , che sogliono per lo 
più essere quelli dell’ Imbecillità , ed un solo errore 
d’uD suo ministro, chccaiubiò tutto il sistema della 
sua legislazione economica , han fatto più male alla 
Francia, che non le han fatto di bene i suol qùaran- j 
t’ anni di vittoria, 1 suoi guerrieri celebri,.le sue ac- \ 
cadernie, i suoi grandi uomini, cosi nelle lettere co- | 
me nelle arti, e la sua dispotica inlluenza nell’Europa, i 

Il primo, esiliando dalla patria una porzione de’ t 
suoi cittadini, che l’errore aveva traviati, non solo ; 
diede un colpo fatale alia sua popolazione, ma privò 
nel tempo istesso lo stato de’tesori delle arti , che que- 1 
gl’ infelici esuli pH'erìroiio alle altre nazioni, le quali S 
\ddero il loro interesse nell’accoglierli ; ed il secondo, ^ 
preferendo i prodotti dell’ arte a quelli della natura, 
fidando più nelle mani de’ suoi citi adinì, che nella fer¬ 
tilità del suolo del suo paese, tolse dalla terra gli 
agricoltori per farne gl’ inventori delle mode e.i ma- ^ 
nifatturieri delle stoffe; diede alla Francia una pro¬ 
sperità lusinghiera e precaria , chei progressi dell’in- i 

dustria europea han fatto sparire, ed insegnò conque¬ 
sto alle altre nazioni l’arte d’impoverirla , arricchen- ' 
do loro stesse. Ed in fatti la prima a profittare di que¬ 
sti lumi fu rInghilterra ; e la Francia dovette ceder¬ 
le il primato. Ma quest’ istessa nazione dopo avei' per ; 

■tanto tempo dominato in tutti i mari , in Uitt’i porti, 
in tutte le spiaggie, dopo aver umiliati tuLt’ i pavi- 
glioniMeli’Europa, dopo aver influito .sul commercio 
de’ due emisferi, è oggi all’orlo della sua rovina, per 
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non aver avuto un buon legislatore che le abbia l'at¬ 
to cohoseere, che una madre che ha pochi figli, non 
deve somministrarne agli altri; che la Gran Bretta¬ 
gna con dieci milioni d'abitanti non era in istato di 
popolare tante colonie ; che la sua popolazione non era 
suscettibile di tanti sacrifici ; die invece d’eccilare i 
suoi, cittadini ad abbandonare la loro patria , le leg¬ 
gi dovevano mettere un argine alle loro frequenti emi¬ 
grazioni; che'doveva contentarsi di quegli stabilimen¬ 
ti che erana assolutamente necessari pel suo commer¬ 
cio ; e finalmente che mossa dalla manìa universale dì 
dominare nel nuovo mondo j doveva almeno ricordar¬ 
si che un uomo che abbandona là sua patria per ser¬ 
virla , al di là de’ mari, non lascia d’esser cittadino ; 
che r oppressione è altrettanto più ingiusta , quando 
viene dalle mani di un popolo libero ; che la modera¬ 
zione è l’unico garante delle possessioni segregate ; 
che obbligare le colonie ad un commercio esclusivo 
colla capitale era un’ingiustizia che doveya di conti-, 
nuo inasprirle ; che privarle del diritto di esser sem¬ 
pre giudicate da’ proprj giurati era T istesso che di¬ 
minuire la loro confidenza nel governo ; che condan¬ 
narle alle con tribù zioni arbitral'ie era un attentato che 
si faceva alla loro libertà ; che toglier loro il diritto 
di tassarsi da loro stesse era privarle d’ima preroga¬ 
tiva che un Inglese non può mai perdere in qualun¬ 
que parte della terra si ritrovi, una prerogativa che 
forse è- il solo garante della libertà dell’ Inghilter¬ 
ra , una prerogativa che per conservarla , i suoi cit¬ 
tadini han tante volte versato il loro sangue e detro¬ 
nizzati i loro re. Finalmente un, buon legislatore 
avrebbe preveduto che queste colonie divenute ricche 
avrebbero un giorno lasciato d’aver bisogno della lo¬ 
ro madre, e che per conseguenza bisognava governa¬ 
re,e dirigere colia maggior moderazione un popolo. 
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che avrebbe ben presto ritrovato il suo interesse^ nel- 
r indipendenza. Un altro disordine avrebbe anche 
prevenuto questo legislatore. Se alla testa del gover¬ 
no britannico vi fossero stati in questi ultimi tèmpi un 
Lock 0 un Pen,, questi due legislatori celebri avreb¬ 
bero fatto vedere alla loro patria , che l’abuso ch’el¬ 
la ha fatto e fa tuttavìa, del suo credito, accrescendo 
di continuo la somma de’supì debiti nazionali, e mol¬ 
tiplicando all* in lini lo la circolazione delle carte rap¬ 
presentanti un denaro che non esiste, dovea , sì per 
r avvilìiueulo del numerario , come per reccessodel- 
le'imposizioni, accrescere a dismisura il prezzo delle 
0|>pre e de’lavori j accrescimento che doveva recare 
all’Inghilterra un grandissimo svantaggio nella con¬ 
correnza di qualunque altra nazione, e che non dove¬ 
va tardar niolto a cagionare la rovina della sup indu¬ 
stria. Queste semplici riflessioni che una savia legis¬ 
lazione'non avreboe senza dubbio trascurate, sfuggi¬ 
te dagli-occhi degl’Inglesi, possono cagionare la ro¬ 
vina d’una nazione che fin ora è stata la più avvedu¬ 
ta ne’.suoi interessi. 

Funesta riflessione! Le nazioni, non altrimenti che, 
gli’ uomini, hanno i loro momenti d’imbecillità. L’In¬ 
ghilterra rimbambisce: essa moltiplica le sue contri¬ 
buzioni in vece di diminuirle; essa perde la sua in¬ 
fluenza néiriìuropa per averla voluta’ troppo disten¬ 
dere nell’America; ^ssa sarà ben prèsto priva delPu- 
na e dell’ altra, e 'lo scettro dell’ Europa , do|)d esser 
passato dalla Spagna nella Francia, e dalla Francia 
nell’Ingiù 1 tèrra , pare che oggi sia per fissarsi tra le 
ninni de'Moscoviti., ove le buone leggi lo chiamano. 
Ci resterà forse per lungo tempo, e gli Europei dò- 

vraniio forse un giorno ricever tutti la legge da que¬ 
sta sobria nazione. Il codice di Caterina mi dà più 
^a pèns.arè, che la sua flotta spedila nell’ Arcipelago. 
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Per venir dunque alle regole, delle quali sì è cli- 

inostrata.la necessità, per evitare gli errori ,,de’qua- 
H si sono.dimostrati i innesti effetti, io comincio dal 
distìnguere la òontà assoluta delle leggi dalla bontà 
relatif^a. ISeìlq sviluppo di questo doppio carattere di ; 
bontà, cJie deve avere ogni legge, si contengono tutte 
le regole generali della scienza della legislazione. lo^ 
parlerò,- prima d’ogni altro, della òontà assoluta. 

CAPO IV. 

Della bontà assoluta delle Leggi, 

I • . • . - 
JLo chiamo bontà assoluta delle leggi la loro armo¬ 

nia co’principi universali della morale, comuni a tut¬ 
te le nazióni,, a tutti i governi, ed adattabili in tutti 
i climi. Il diritto della natura contiene i prìncipi 
mutabili di ciò che è. giusto ed equo in tutti 1 casi. È’ 
facile il vedere quanto questa sorgente sìa feconda per 

la legislazione. Niun uomo può ignorare le sue leggi. 
Esse non sonò i risultati ambigui delle massime de’ 
moralisti, nè delle sterili meditazioni de’filosofi. Que¬ 
ste sono i dettami di quel principio di ragione univer¬ 

sale , di quel senso morale del cuore, che l’Autore , 
della natura ha impresso in tutti gl’ individui della no¬ 
stra specie, come la misura vivente della giustìzia-e 
delFonestà, che parla a tutti gli'.uomini il medesimo 
linguaggio, e prescrive in tutti i tempi le medesime 
leggìi che è più. anllcó, dice Cicerone, delle città, de* 

popoli, de’senatiiche ha ùna voce più forte di quella de¬ 
gli dei, e che, inseparabile dalia natura degli esseri che 
pensano, sussiste e sussisterà sempre, malgrado gli 
sforzi dì tutte le passioni che lo combattono , malgra¬ 
do i tiranni che vorrebbero annegarlo nel sangue, e 

malgrado grimposteri che aiuebbero voluto annientar¬ 
lo nella superstizione. 

il 
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Il Talta sente, cosi bene-che Look, che una herj| 
uccisa da un altro non può esser suà ; che i prodotti 
del suolo coltivato da un altro non gli possoito appar¬ 
tenere sènza ilconsenso del proprietario, e'chéJa so¬ 
la dirésà può dare ad un uomo il dritto sulla vita d’un 
altro uomo. Ecco come la morale decidèi ecco il drit¬ 
to della natura , ecco la prima norhia'delle leggi. 

Ma i legislatori hanno^sjempre consultata questa gui¬ 
da? Anctie quelli che han latto maggior pompa di 
moderatezza tion T hanno essi qualche volta-trascura¬ 
ta ? Io compiango la miseria dell’umanità, allorché 
veggo un IMatoiie che pen.sa nella maniera istessa che 
penserebbe un ignorante tiranno. ' 

Se un servo , dice egli ,nel mentre che si difende, 
uccide un uomo libero, che'gli sì era scagliato addos¬ 
so per ucciderlo, sia ptinilo come parricida (i). La 
propria difesa diverrà dunque un delitto nella perso¬ 

na n un servo ? E co.sa è un servò ,• se non che un uo¬ 
mo’ che ha avuta la disgràzia di cadere fra le mani 
d’un alti;’uomo per difendere la sua libertà, la sua 
patria , i suoi dritti ? I.e antiche legislazioni, e parli- 
colarniente quella de’Romani, erano scandalose ri¬ 
guardo a quest’ òggetio. I Icgulatori gli negarono an¬ 
che il nome di uomo. La legge Aquilia condannava al- 
l’istessa pena l’uccisore d’un servo, che F uccisore del 
cane 0 del cavallo altrui (2). 

Tiranni politici, sono queste le vostre leggi ? Uomi¬ 
ni infelici, ove sono i vòstri dritti? la vostra specie si 
sarebbe forse a questo segno degradata’, se si fosse sem¬ 
pre consultata la natura? L’istesso Licurgo che ha 
falla la meraviglia' dell’ antichità, avrebbe egli con¬ 
dannato a perire que’ fancìulll che avevano'la disgra¬ 
zia di nascere d’un temperamento poco' robusto,, e 

(j) Rep, 
(2) Digest.iiK.Px* tJt* II, Leg. 2, ad leg. AqAuliam, 

1 



DEttA. LEGISLAZIONE, 55 

gracile, se avesse letto nei santo IDore àella natiina il 
doo'ina irtalterabiie,della conservazionedella specie (j )? 
.\v^rebbe egli permesso l'adulterio-allorché si faceva 
per ordine del njarito (2)> E-' vero che ognuno può da¬ 
re quello che è suo ; ma nella somma de’ dritti che 
possono competere ad un uomo, ce ne sono molti che 
non sono suscettibili di trasferimento e di cessione'; 
tale è il dritto deli'esistenza : tali sono per natura i 
dritti che porta seco Ì1 matrimonio. 

. li signor dì Montesquieu-(5) rapporta una legge dì 
Gondebaido re di borgogna, nella .quale si ordinava 
che se la moglie, o il figlio dì colui che aveva commes¬ 
so qualche furto, non avessero rivelato il delitto, fos¬ 
sero Vidolti in ischiavilù. Egli ne rapporta un’altra 
di Recessuindo , che permetteva affigli dell adultera 
di accusarla e di mettere alia tortura i servi deRa ca¬ 
sa (4). Ecco due leggi chè, per conservare i costumi , 
distruggono la natura, dalla quale traggono origine 
i costumi.- Il rispetto e F amore filiale ne sono i pri¬ 
mi dettami. E’ la natura quella che c’inspira altrettan¬ 
to orrore nello svelare i delitli de’ nostri padri, che 
pei delitti stessi. Sono i suoi accenti che eccitano il 
piacere di vederli nascosti. Ma la legge vuole che si 
svelino. Ma la natura ce lo proibisce, e ci comanda 
di celarli. Non sarebbe una follia il paragonare 
forza dell’una colF'energia dell’altra? I sentimenti 

(i) Dttbriem et distQrtnn arnanclnljaiit in lociim voraci 
propè Tay^ettiiOy c(uo.s ApDtheias nùncnpabant, quasi nec iJU 
ipsi, néc civitati j qui noji esset a priniordio ad }>oniim halntiim 
jiecpie ad robìir eoiniiarattiSj expedìret vivere. Plutarco fìella i>i- 

ta ili hu^urgo^ . 
(a) N^am viro natii graiidìori j cjtl florens .Ttate erat conitix ^ si 

quelli prdbitin et pnidentom adolescentem carnm lianeret proba- 
retquej jvKs erat cani hiuc irnigerej et quiim nnpleta egre¬ 

gio semine j SIbi vindicare partuui. Phit* 

fiSrì/xj/x lib. XXVI capp4/ , - / < 5 
(4) Questa kg«e C nel C^dhii de^Ftsgoti lib. 111. tit. 4- v ■ ^ 
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deHa natiifa prevalgono sempre a quelli della lorzaV 
Le leggi non debbono distruggerli ; debbono anzi fo¬ 
mentarti. Essi non sono altro che tanti argini contro 
il torrente de'delitti. La vergogna, per ésempio , è 
òli sentimento' della natura figlio della verecondia, 
che allontana gli i.toniini da’delitti- Una legge che 
procurasse dì distruggerla , sarebbe perniciosa. Talè 
era una legge d’A rrigo 11 che condannava a morte 
una donzella, il parlo della quale fosse morto , in ca¬ 
so che questa non avesse rivelatala sua gravidanza al 
magistrato. ^ 

A Dio non piacela , che io voglia qui difendere il 
delitto enorme di quelle Medee che , violando le più 
.sacrosante leggi della natura rendono quei misej’I fan¬ 
ciulli le vittime doloro trasporti. Io prego solo il let¬ 
tore di prestare qualche attenzione a queste riflessio¬ 
ni che io sono per dettare. 

Non sono forse le leggi quelle che appongono un 
certo grado d’infaTiiia a’parti clandestini? L’opinio¬ 
ne e '1 pudore fomentano questa vergogna salutare. 
Non h dunque una contraddizione il pretendere che 
una giovanetta sveli al magistrato il suo delitto ? Il 
fine della legge dì -Arrigo era la conservazione del 
p^rto- Essa avrebbe potuto ottenerlo senza servirsi 
d’un mezzo cosi violento, e contrario alla natura- Ba¬ 
stava obbligarla d’ avvisarne un probo uomo di .sua 
conoscenza , che avesse avuto cura della conservazio¬ 
ne del fanciullo- A che dunque punire in una giova¬ 
ne r effetto del pudore naturale ? Perchè confondere 
la morte del fanciullo cagionata dalla deficienza di 
que’soccorsi che il timore di paìe.sare 11 suo fallo ha 
impedito alla madre di dargli, coirinfanticidio? Per¬ 
ché privare lo .s-ta’o dì due cittadini nell’ìstesso tem¬ 
po, c’oè del fauci'dio che muore, e della madre che 
potrebbe abbondantemente supplire a questa perdita 
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con una propagazione legittima? E’ altrettanCo tiran¬ 
nico i’ esigere da una donzella 1’ accusa de’ suoi tras¬ 
porli , che di comandare ad un uomo dì uccidersi col¬ 
le proprie' mani Una' legge di quest’ ìndole non può 
serbare neppure un grado di quella bontà che io chia¬ 
mo assoluta (i). 

(r) Questa legge tP Arrigo TI. cìre, malgrjKTo ì progressi delli! 
filosofìa j €on>erya ancora if sno vigore neiia Francia ^ soinmjai- 
jtrò iin’o'cca:^iojie op’porliina alla c^^rivessa Doban j favorita del- 
INiltrìtìo defunto re di questa nazione ^ di rnuntrare j forse per h 
prima voUa> alcimi tratti di henetìcenza nella perdona <PiTna gio- 
vanetta, la quale era stata già condanna! a a morire^ perchè incin¬ 
ga da nn nuo amico, àbonì cP'vn fan-inHo mòrto àtmi’awer rive-* 
lata la sua gravidanza al magistrato, Sìcàmm la sen en7.a di inof- 
teera già stata confermala dal parlamento, e la delinquerne era 
vicina ad ap'piccar aj im mosehettiero nero eliiamaLO M. do 
Mandevilìe , mos-ìO da nn sentimento di eompassione implorò la 
procezì^me favorita, prevedendo che questo delitto non do- 
rea p€r nian rignard > inorridirlà. evento gÌTistilìcò la sua con¬ 
dotta Oa cmtessa Dobarry, commo-sa dal raccontò del moscliet" 
tiero , scrisse la seg'*c'ni e lettera al cancelliere , la qtiafe- ci fa ve¬ 
dere quanto sia grande 1’ eloquenza che nasce dal cuore, lo la ri¬ 

porto tpiì ledè iinente, 
» Signore, lo non conosco le vostre l^ggij beBissimò chflf 

j» queste sono ingiuste e barbare: esse sono contrarie alla politi" 
j> ca, alla ragione ed all^ iimanita, se fanno appiccare unMnfelice 
» donzella che si è abortita d*nn fanciullo morto, senz^ aver di- 
» elìiaraui la sua gravidanza Dal memoriale che qiii vi acGhiu- 
ì> do, saprete ehe qnestó è i! caso delia supplicante i&. 

3> Pare che ella non sia condannata , se non per avere ignorata 
fa legge, o per averla violata pér un'effetto dei pudore lì pR'i 
ragionevole, lo rimetto P esame dell* affare alla vostra equità ^ 
ma cpiest* infelice merita qualche indulgenza, lo vi chieggo al¬ 
meno una coinmntazione dt pena. La vostra sensibilità vi det¬ 

terà il resto, lo ho F onore etc. y> Questi sentimenti di verità j 
quantunque jiroferitt da un* anima poco avmza a dir^, e eh© 

spesso la faceva Ì mino lare dral suo principe sull altare del piace¬ 

re, non lasciarono di fare la ])iù grande animo 
del cancelliere, il quale facendo riesaminare Faffare, fece assol¬ 
vere la delinquente^ Non è j^er altro da credere, che 1 avvocato 
delia fanciulla avesse trascurato di rilevare le istesse verità, ma 
Feloquenra della favorita era più propria a persuadere il caBcel- 
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Ma vediamo un poco se quesii prìiìcipj nuiversali 
,della morale .possono in certi casi esser modificati dal¬ 
le leg^t E' un dogma delia', natura il reciproco soc¬ 
corso del marito e della moglie. Una legge deo-ìl 
Achei toglieva qoesl.o peso al marito dell’adultera,.^11 
precetto della natura non veniva sicuramente altera¬ 
lo in questa legge i era pero modificato, e la luodifi- 
cafdone era utile. 

Il matrimonio era presso i Greci un contratto che 
obbligava da due iati. Dopo l’aduiterio, la legge non 
vedeva nel marito e nella moglie che due cittadini. 
Le sue mire erano tutte politiche. Il legislatore cono¬ 
sceva beni.ss uno che 1 fondameìito d’ una na?:ione .so¬ 
no 1 costumi. Una legge di Solone obbligava i figli di 
nudrire i loro padri oppressi dalla miseria: essa n’ec- 
cetluava quellj ch’erano nati da una prostituta'; qué;I- 
li, la pudieÌKia de quali era stata e.sposta dal padre 
con un conmiercio infame ( i ) ; e fmalnumte n’ eccet¬ 
tuava i figlila quali il padre non aveva fatto impara¬ 
re alcyii’arteonde potersi .'dimenta,re (2). 

Il signor di Montesquieu , riflettendo in un ktogo 
(5) su que.sta legge degli_ Ateniesi ^'dicé fi'he nel prk 
,, mo caso la legge considera che , essendo incerto vi% 
,,padre, egli aveva resa precaria la loro obbliga^iio-’ 
j, ne natili ale ; che nel secondo egli aveva denigrata 

quella vita che loro area data, e che avea loro reca- 

licre, cl:e cpielJa deli avvocato. Or ehi potrà proiijirrni, dopo 
tfnesto racconto^ un sentiDienf a di coinpaAsione pèrda sprte cl'ùDa 
naziont“> dove un S^grntf) inspi rato dal pudore zi attirai e è punì to di 
morte j c dove nna semplice lettera di iina tavorita basta per far 
Tivócare ima -seiiteriza confermata da 13 n parlamenEo intero!^ Jja pe- 
m e l'assohTzione ini rivoltano egizalmejite. ^ 

Cr) S’amuelè Peiito, leggi vi, C^ìmuMu Tit. v, 
(le. OTiiìn anioribus ^ et prodai tifone ^ et scQrtLs\. 

l't) Leggasi Plutarco ndia vita di Solone. 
(3j Spirito delie Leggi bi> xxì t u 
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to il peggio^’ possa fare ad un figlio 
’’ privandolo del suo carattere'; e Gnalmente nel terzo 
” caso il padre aveva resa a’figli msopporLabile una 

vita cbe essi trovavano tanta diJficolLà a sostenere”, 
" Tutte queste eccezioni non son altro che tante uti¬ 
li modificazioni del precetto Qaturale d’ alimentare i 

^^L’altr’oggetto della bontà assoluta delle leggi è la 
rivelazione. Se questa è Io sviluppo e la modificazio¬ 
ne de’ principi universali della'morale, le leggi non 
debbono distruggerla nè alterarla. Questo sarebbe ur¬ 
tare un edificio innalzato da un esseie che lia i pri^ 
mi dritti alla nostra ubbidienza. Essa deve anzi ser¬ 
vir di guida alla legislazione. Il solo Decalogo contie¬ 
ne in pochi precetti quello che' appena cento codici di 
inoràle potrebbero raccbiudeie. I dovei t dell uomo 
verso Dìo, vèrso se stesso, e verso gli altri uomini, vi 
sono splendidamente definiti. Il culto interno ed ester¬ 
no, che vi sì prescrive , è tutto pieno dì purezza e di 
pi4à. Ivi la superstizione e ridoLatria sono egualraen- 
te proscrìtte.-La pace privata delle famiglie, 1 onesta 
cònnigale e la pubblica tranquillità nè sono come le 
Conseguenze. Chi non vede dì quanto utile |jiiò essere 
alla legislazionè un modello così perfetto? òequalche 
tratto d umanità e di beneficenza si vede risplendere a 
traversò degli errori della presente legislazione del- 
V Europa , queslo è un beneficio che noi riconoscia¬ 
mo dallo stabilimento di una religione, la quale svi¬ 
luppando i principi naturali deir affezioii reciproca , 
ed eguagliando a piè dell’ altare le condizionipegli 
uomini, ha messo un suggello di più alla liherU del- 
1’ uomo , proscrivendo la schiavitù domestica. Questa 
quercia annosa, rorabra della quale ha in luti i tem¬ 
pi coverta la terra da un polo, all altro , ha lasciatp 
d’ingombrare l’Europa dopo lo stabilimento del Cri- 



SUaiiesiraó. Noi possiamo con ragione dlspiìlare a’uo- 
:^tri padri il primo posto accanto al trono dell’ uma¬ 
nità e delia ragione Nè 1’ egìzia, nè la greca, nè la 

romana giurisprudenza può essere inessa in cohfron- 
to colla nostra riguardo a'quest’oggelLo. Noi non tro¬ 
veremo nelFistoria di ,questl popoli un legislatore che 
abbia rispettati gl’ini prescrittìbili dritti delia liber¬ 
tà deU uoino, e cbé ne abbia adottata l’inalienabiiit 
tà. Noi non ne troveremo uno che abbia neppur sup¬ 
posto, cbe nel codice della natura non ci è alcun ti¬ 
tolo che possa render legittima la schiavitù, nè un; 
prezzo che possa pagarla. 

La ferrea logica die da un stippost.o dritto dei 
vincitóre sulla vita del vinto, ne deduce un drìttò an-' 
che piu falso, cjuale è quello di privaVìo della liber¬ 
tà, couijoensaTido colla schiavitù il preteso dono della 
vita , non e piu ammessa nel moderno'dritto delle 
genti, come non sono ammesse iie.1 moderno dritto 
civile le vendite della propria libertà, o.della liber¬ 
tà de’ ftgb. Finita la guerra , le Oatene de’ prigionie¬ 
ri si sciolgono, ed il vinutore restituisce al vinto la 
sua libertà, la sua patria,! suoi beni (i). Il guerrie¬ 
ro non teme più la schiavitù , e molto meno la temè 
il cì*-taclTno. 

Un figlio infelice non è esposto cóme lo era u> 
Roma, al pericolo d esser venduto dal padrè per non 
aYere come aHmentarlo (9.). Le ìianno innalza- 

(t) Se questa genèrosità ri ori si nsacoi pirati cJelIe'eó^tecìcirA-’ 
frica> questo ceri va perchè con costoro lo st^ìto di guerra è per-* 
petuo. ° 

(2) Le lèggi delle xir^ tavole dando a^paclri tin dritto illimiU"' 
to sn l figJi > davaiìo loro anclre quello di venderìi. Goto- 
frc(L in fragm, ad LL, la, j, ta6^ Queste vendite ftw 

rono quindi condannate con leggi correttorie delle antiche tavO’*- 
Je* Leggap a legge fiòcUcatio à. de Patr, potésL Ma fimi mento 
dopo qua c le tempo si stabilì che recce^ione della neeessiira reu'. 
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|E,i gli asili, ove ì’ indigeiìza va a riporre i frutti de^ 
suoi piaceri (i)-* 

Là vendita della propria libertà non fe mai valida 
presso di noi, come lo era in alcuni casi presso i Ro- 
mani (2). Il cittadino noia ha nè il dritto, nè il bi¬ 
sogno di privarsi della sua unica prerogativa. Le leg^ 
gì istesse, che gli proibiscono questo contratto oltrag¬ 
gioso, gli offrono la sussistenza e la libertà. 

Finalmente il debitore insolvibile condannato dal¬ 
le leggi delle xii tavole 0 a divenire schiavo del 
suo creditore, 0 ad essere sbranato nel caso della piu- 

palità de’ creditori ( 5 ), non deve far altro , che di¬ 

elessi' legutime queste vendite. Leggasi la legge 2, de patriò^ 
tjui Ji/io.t etc* 

ti) in Ateije si CGminetÈeva un^altra ì;ar]>arie. Vi era un triLu- 
jnaié espresso per esainìnare U nascita c|e’cittaclini. Se alenano &i 
trovava non èssere iegittnnq, cioè pon esser nato da legittisno 
cOfiiiTgio j era privato delia libertà e venduto cotné servo. Legga^ 
SI Pottem /ir eh lo gufi Gr^O(B iiif* r, eap^ ix* 

(2) La vendita delia propria libertà era valida presso i Romani ^ 
allorché nn 11 orno libero maseberando la sua condizione si faceva 
Vendere da un mentito padrone; i>enwn àari passus esì^ Leg^ 
gasi la légge iiheris 3. Si <pns minor jf. de UèeraL eaiis^ 

(3) La barbarie di rendere il debitóre insoivibile schiavo del 
creditore non è s-tata inspirata dalle sole léggi delie 
Questa in Ili nana istituzione ha avuto vige ré presso U maggior 
parte cle^popoli dell'antichità. Gli Ateniésijper quel che cenè di¬ 
ce Fiutar covita di So ione , L avevano adottata j e 1 Germa¬ 
ni per quel éhe ée ne dice Tacito ( de morìL German.) T adotta¬ 
rono aire essi malgrado ii loro traspòrto per la libertà, iVIanou 
si ritrova , che rie]]e soie leggi delle x 11 tavole > legittimato I at¬ 
to piu atroce ehè Inumana ferocia al d>i a potuto invenurè, vi 
sono pik creditori^ dicoiio esse^ che <pte.Ui tagHno in pezzi U de-- 
èitore. Se e.^si tagliano pik 0 ììicno ^ che questo si faccia sen^a 
jroiy^ Sf! loro pidce^ lo vendano al di là del Teière, At si pìli¬ 
re s f^r a rit j ■ rèi ( q il e s t e sono i ‘ es p r és s e pa r 0 le d e i i a I e g g e ) ter f ii s 
nandinis panés .accanto. Si pins miniisve secuerint > sihe frande 
èstOt Si volènte ttllrh Tiberiin per ègre oeniimdant<n 

Il tempo j nascondendoci tanti bei regolamenti ebe sì trovava-' 

ìàO in queste leggi j ci lia funesta mente con^icrvato tfuesto iran^- 
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ehiarai’e la cessione de* suoi beni con una cerimonia 
più impropria e sconvenevole, che dolorosa, per ot¬ 
tenere presso di noi la,sua libertà e la sua pace (i). 
Ecco come il dritto delle genti , e' il,dritto civile è 
stato'ingentilito e iiiigliora^to dalla religione. Piaces¬ 
se al Cielo che i nostri legislatori avessero sempre 
adattate le loro leggi a’suoi principi. La superstizio¬ 
ne-non avrebbe sporcati dì sangue i nostri codici, e 
la scliiaviLù proscritta dall’Europa non sarebbe àn~ 
data a stabilirsi in America sotti) la protezione dì 
fpielle leggi stesse che l’avevano da'noi esiliata. Le 
barljare sponde del Senegal non sarebbero il merca¬ 
to , ove gli l'niropet vanno a comprare a vii prezzo i 
dritti inviolal)!!! deU’umanità e della ragione. L’ava¬ 
rizia ardita ed insaziabile non andrebbe, a traverso 
de’naiifragj, a comprar tra l’arene e le tigrì dell’ A- 

frica le umane vittime delia sua cupidigia, e gli Eu¬ 
ropei non avrebbero il rossore di vedere i loro navì¬ 
gli spesso carichi di Catoni, che sanno preferire Fin-- 
dipendenza alla vita, la morte alla schiavitù. 

mento , «t’è imo de’monumenti più vergognosi della ferocia de- 
ffli Koiniiil, e delia stranesia de’loro legislatori. Io non ignoro 
che il celebre Bincher.weth, ed .altri moderni gitireconsiilt.i lian 
dato un senso diverso dall;» lettera a\[uestofratnrnento. Ma io trn- 

vo'che Quintiliano ( InsUt. Orat. Uh. i3. cap. 6, ), e Miolti altri 
scrittori antichi lian ])resoll testo di (jue.sta legge nei suo senso 
naturale, lo veggo in Alilo Gelilo ( /VoUi aldche Uh, so. cap, i.) 
un filosofo che la comlann.i ,,ed un giiireconsiilto che l’ajjprova, 
e né l’uno nè l'altro vi suppongono la inenorna allegoria, lo veg- 
no finalmente Tertujliano che vi si .scaglia centra, mostrando 
ì’imperfeiioiie delle romane Leggi ( TerUilL /ipol&get, cap, l\. ) 
In ragion di prossimità l’opinione degli antichi deve prevalere. 

(oAa ceremonia, colla ijiiaie il debitore insolvibile dichiara 
la cessione de’suol beni presso di noi, è più atta a muovere il 
riso che la conipassioue. Si conduce il debitore vicino ad una co¬ 
lonna a quest’olKcio destinata: egli l’abbraccia nel mentre che 
un araldo grida cedo Èonts, ed un altro gli alia le vesti, e palesa 
agli sjiettatori le sue natiche.Finita questa cerimonia, il debito- 
j-e è messo in libertà. 



5 BELLA LEGlSLAZIONEp gj 

Ma chi-lo crederebbe? Nel mentre 'che il cris-tia- 
nesìmo' fa sentire nell’Europa ,ì suoi benefìci influssi j 
nel mentre che le Giostre leggi si dichiarano' in favo¬ 
re. della libertà dell’ uomcf; nel mentre che Tumani¬ 
tà reclama da per .tutto i suoi dritti, T America eu¬ 
ropea e coperta di schiavi : la legislazione non solo si 
tace su cpiest’ abuso , ma. ne protegge il commercio 
infame; e in tutto'l’immenso spazio di questo vasto 
continente' non sì ritrova che una sola picciola regio¬ 
ne d’eroi, che ha' voluto sottrarsi a’rimorsi di’ que¬ 
st’ingiustizia , ed allo scandalo della posterità. La so¬ 
la Pensilvania non ha piu schiavi, 

I progressi de’lumi e della filosofìa, uniti alle vir¬ 
tù de’ troni, ci fanno sperare che il suo esempio sa¬ 
rà imitato dai resto delle nazioni. I nostri codici sa¬ 
ranno allora più analoghi a’ principi della natura e 
della rivelazione, e il loro trionfò su gli antichi sarà 

allora più deciso. 
Io scorro rapidamente sopra questi oggetti, per¬ 

chè temo sempre di urtare nell’errore di coloro che 
si distendozio inutilmente nel dimostrare alcune ve¬ 
rità , nelle quali tutti"gli uomini convengono. Prefe¬ 
rirei volentieri il partito dì tacerle, se la natura del 
lavoro che ho intrapreso , e le leggi del metodo non 

me lo proibissero. . 
Dopo aver dunque date alciiné idee generali della 

bontà assoluta delle leggi, io passo alia bontà relatim^ 

C A P 0 V, 
\ * 

Della bontà relativa delle leggi. 

JLa diversità de’caratterì, del genio e delFindo- 
le degli uomini, e la loro' incostanza sì comunica a’ 

corpi politici, non altrimenti che i difetti'delle par- 
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ti si comunicano al tutto Le «azioni non si rassomL 
gliano alle nazioni. i governi non si rassoniìgliano 
a’ governi. Lare che la na^ira , avida di mostrare la 
suii grandezza nella yarie).a delle sue |jrodi.izìonÌ fìsi¬ 
che, voglia egiialaiente i'ar rispleudere Ì suoi prodì¬ 
gi nella diversità de’corpi morali. 
' Ogni governo ha le sue ntoìli particolari che lo fan¬ 
no agire : ma quelle che lo fanno agire in un tem¬ 
po, lo lasciano nell’ inazione in un altro- I costumi 
d’un secolo non sono mai quelli del secolo che io pre¬ 
cede, nè di quello che lo siegtie Grinteressi delie na- 
aioni si mutano come le generazioni, e pochi anni di 
tempo, 0 un meridiano di distanza bastano per ren- 
der pernicioso iu un tempo o in un luogo, quello che 
era utile in un altro tempo o in un altro luogo. 

Le leggi dunque debbono, o no, seguire questa in¬ 
costanza, e questa prodigiosa varietà de’corpi politi¬ 
ci ? Un latto solo basta per risolvere questa interes¬ 

santissima questione. 
Un legislatore' odia le ricchezze j bandisce dalla sua 

repubblica 1 oro e rargenlo; proibisce il commercioj 
procura di stabilire un’eguaglianza d’ condizioni, e 
per conservarla regola le doti e dirige le successioni j 
distrugge ogni proprietà ; vuole che le terre siano del¬ 
la repubblica , e che questa qe distribuisca una por¬ 
zione a ciasche.dun padre di famiglia , per goderne 
in qualità di usufr attua rio; condanna il lussò, intro¬ 
duce una specie di gloria e di onore nella frugalità 5 
avvilisce le manifatture; vuole che la terra si coltivi 
da’servì, e che un cittadino libero non abbia altra 
occupazione che quella che riguarda la robustezza 
del corpo e 1’ arte delia guerra- 

Egli immerge i suoi cittadini in un ozio guerrie¬ 
ro'; e per prevenirne le funeste conseguenze , regola 

tutte le lóro anioni. I loro cibi, il loro pranzo ; sian 
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gli Oggetti SU i quali debbono cadere i loro discorsi 
ne' pubblici portici, soho deterniinatì dalla lègge. Il 
balio, la corsa , la lotta , e tutto ciò che può fortifi¬ 
care il corpo e disporlo alle fatiche della guerra, di¬ 
viene r oggetto de’pubblici spettacoli e il gran deco¬ 

ro del cittadino. Egli previene la dissolutezza de’due 
sessi col soccorso d’ un rimedio che pare che dovreb¬ 
be fomentarla. Egli vuole che le donzelle vadano sem¬ 
pre eoi volto spoverto , e che dell’ inlutto nude com¬ 
battano co’gÌQvanetti negli esercizj pubblici, persua¬ 
so che il rimedio più sicuro contro le impressioni del¬ 
la natura è d’ avvezzare ì sensi al suo spettacolo. 

L’evento giustifica tutto il sistema della sua legis¬ 
lazione , e la sua repubblica diviene F ammirazìona 
dell’ universo , e conserva la sua felicità e la sua for¬ 

za per sei secoli. 
Un legislatore d’un’altra Repubblica, separata dal¬ 

la prima da uno spazio di poche leghe , pensa tutto 
all’opposto. Le sue leggi proteggono il commercio, 

. animano le arti, incoraggiscono F àgricoltura, pro¬ 
muovono il travaglio , e richiamand da ogni parte le 
ricchezze. Consapevole della sterilità del suolo della 
suà repubblica , questo legislatore chiama in soccor¬ 

so F industria. 
Egli vuole che ciascheduno de’suoi cittadini eserciti 

un mestiere ; dispensa il figlio dalFobbligo d’alimen¬ 
tare un padre che non gli ha insegnata alcun’arte, 
onde poter vivere. 5 e dà ad un congresso de’più ri¬ 
spettabili cittadini la cura d’invigilare su i mezzi3^ 
da’quali ciaschedun individuo della rppiibblicit rao. 
coglie la sua sussistenza. 

Egli vuole che tutti sieno occupati, ma non vuole, 
che si prescriva ad alcuno il mestiere,. la scelta del 
quale deve dipendere interamente dal suo. arbitrio,. & 

^‘à la cittadinanza agli artieri esteri,, ohe sf vepgouf;^ 
^omp L e 
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a stabilire colla loro famiglia nella città per eserci¬ 
tarvi la loro arie; la libertà , il bisogno ^ la legge » 
tutto favorisce le arti in questa repubblica. L’ ozio è 
punito come un delitto ; le donne istesse debbono es¬ 
ser laboriose e sedent arie, perchè la legge' vuole che 
lo siano ; ed il legislatore crede dì poter re.spìnger 
la corruttela de’ costumi, e di poter soslenerè Tone- 
stà de’ due sessi in mezzo alle ricchezze eh’ egli cer¬ 
ca di richiamare, e del lusso che deve esserne l’effet¬ 
to , col solo appoggio della fatica. La sua repubblica 
diviene col soccorso di queste leggi felice, ricca e po¬ 
lente e se non può conservar le sue leggi per sei se¬ 
coli come la prima , ha in compensò la gloria singo¬ 
lare di sopravvìvere alla sua libertà. 

Quale di queste'due ìegìslaziont è la migliore? A 
questa domanda io rispondo che Sparta non poteva 
avere una miglior legislazione di quella dì Licurgo , 
e .\tene di quella di Solone. L’ effet,to di queste due 
legislazioni fu l’istesso, malgrado ropposizione e la 
diversità delle.cause L’una e l’altra erano opportu-. 
ne allo stato delle due repubbliche, alle quali furo¬ 
no date, e questa opportunità, que.sto rapporto tfa le 
leggi e lo stato della nazione che le rìcei^e j è quel¬ 
lo che io chiamo bontà relatwa, 

C A P O VI. 

Della decadenza de* codici» 

Se la miglior legislaziqne è quella , che è la più 

adattata allo stato della nazione alla quale si emana ; 
se in questo stretto rapporto consiste tutta la bontà 
relativa delle leggi j se due legislazioni opposte^ tra 

loro possono €s.sere entrambe utili a due nazioni di¬ 
verse} se lo stato d’una istessa nazione può mutarsi, 
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canibiandosì le circostanze elle lo compongono j se una 
nazione può passare dalla miseria alle ricchezze, e dal¬ 
le ricchezze alla miseria } se una provincia perduta, 
0 una provincia acquistata, possono far cambiare d’a¬ 
spetto gl’interessi d’un popolo, e se ogni plcciola ab 
te razione nella costituzione del governo può ptodur* 

ne una nel carattere della nazione; ehi potrà dubitar 
re chela iniglior legislazione di questo mondo può di¬ 
venire là peggiore, e che la più utile per un popolo 
in un tempo pòtrà divenire la più perniciosa per ri¬ 
stesso popolo in un altro tempo ì L’istoria dì Roma 
e delle sue leggi, ce ne offre una prova. 

Ròmà tiata per perire nell* aurora islessa de* suoi 
primi giorni ; Roma egualmente incapace di soffrire 
le catene del dispotismo , che dì godere de’ vantaggi 
d’una libertà tranquilla (.1); Roma che, appena di¬ 
scacciati i Tarquinj , si dette in prèda alle civili di¬ 

scordie; che r opposizione eterna de’due partiti ir¬ 
reconciliàbili delia nobiltà e del popolo ésppneva di 
continuo à tutti i pericoli deiranarchia ; Roma dove¬ 
va necèssat’iamente combattere per non perire, dove¬ 

va cercar la guerra al di fuori per conservar la paca 

dentro le sue mura. 
I suoi savj legislatori conobbero questa verità, e su 

questo piano innalzarono tutto il sistema della loro 

legislazione. 
La conquista fu il grande oggetto delle loro leggi, 

e la loro legislazione era runica che poteva ìn quel 
tempo convenire a’Ròmani. Essi cercarono d’interes¬ 
sare tutti i cittadini, tutti gli órdini della repubbli¬ 
ca nella guerra. A’.soldati era distribuito il bottino; 
a’-cittadini che restavano in citta, si dava una por¬ 
zione dì frumento a conto de’ tributi che si pagava- 

(0 Nec totam lihertatem , nec totain servitiitera pati possuntv 
Tacito^ 



t A SCIENZA 68 

1Q0 dalle Haìiìoni soggiogate. La gran inolia de’premj. 
e degli onori In anche compressa. Le corone, Cjuest’or^ 
naiiienlo della di'vinità, del sacerdozio e deirinipero, 
furono in ììoina destinale al valore , alla viLtoria, al¬ 
la conquista. Si sa ohe essi n’ ebbero diverse, e si sa 
anche ohe la meno pregevole era quella di lauro^ che 
si dava a coloro ohe avevano trattata o eonfermata la 
pace eoghinimici (i). Lo spirito della legislazione si 
osserva amniirabllmenLe nella destinazione di questo 
premio. Il procurare la pace alla patria era 1’azione 
meno premiata dalla legge, ])erchè la meno desiderata. 

Bisognava quindi inieressare i consoli nella guer¬ 
ra- Si stabili dunque che essi non potessero ottenere 
gli onori dei trionfo, se non dopo una'Gonquista 6 una 
vittoria. ■ ' ■ 

Fiuaìniente il sacerdozÌo»istesso, il sacerdozio così 
avido in lloma, come in tutt,’ i paesi ove il fanatismo, 
lia preso il luogo della religione, trovava anche il su© 
interesse nella guerra. Siccome gli dei delle nazioni 
soggiogate eratìo adorati nel Campidoglio^ siccome i 
Boniani crederano di ofempensare gli oltraggi fatti al¬ 
le nazioni coU’introdurre un nuovo culto agli dei che 
le proteggevano ; il sacerdozio vedeva molti pii carsi 
insieme eolie conquiste gli dèi, i teinpj e le olferte , 
tre sorgenti leeoiKlissÌìn% delle sue ricchezze. 

Coloro dunque che ubbidivano , colorò che coman¬ 
davano , quelli che maneggiavano là spada , e quèiU 
che incensavano i ninni, tutti vedevano nella guerra 
si fondamento delle Loro speranze. Quésta combina-. 

La corona trionlale era anche di lauro, ina questa non si 
dava che al generaié elie aveva 'data'qtta'kike ì)&ttag'lia,ocoTaqui- 
È tata c[MaÌ€h€ provincia. Questa la piti o^onrevciU j e forse per 

giormente distiLgueVi dalla cot ooa Ji lauro ch^ si clava a 
chi aveva' tratUta la pace cogl’ mimici ^ che bj'à Ta mènt> deside*^ 
jf.aVa) il cònsole Cìaiidio Pillerò nell" anno 56g di Roìna 

1 uso d indorare il Cerchio della eorona^, 
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sìòue subliise, questa prodigiosa uiiilà negriuteressì 
di Mitt’ i cUtadini. doveva senzà dubbio tener sempre 
aperta ia guerra al di fuori ,_e seiiipre tranquillo U 
popolo nell’interno, perchè sèmpre ccewpalo e dlstratt 

to dalia conquistai doveva .anGhè mettere ùu ®Ior~ 

no 1 st^io di iicn 3ver più. nGmici da 

combattere. Essi in fatti vi pervennero , ed allora la 
loro legislazione j cbé era stata fino a quel momento 

la più opportuna per garantire la loro domestica pa¬ 

ce, e la loro libertà sotto gli auspiej della: guerra, pri¬ 

va di questo istrumento , divenne incompatibile coi 
nuovo stato della .repubblicala quale immersa dì 
nuovo nelle ci villici Iscordie elio le sue leggi non' pote¬ 
vano più evitare,, perde la sua libertà in mezzo a^bol 
lori dell’anarebia.^- 

I migliori codici possono dunque avere le loro vi¬ 

cende (t). Quelle istesse leggiche hanno prodottala’ 
grandezza e l’opidenza d’ un popolo , possono essere 
ìnefiicaci a conservarlo in questo statò. Noi abbiamo’ 
osservato quésto fenomeno nella legislaziche di Roma. 

Noi potreram’ osservarlo' anche nella legislazione dì 
alcune nazioni moderné, cónte io faremo'’ nei decorso' 
di quest’opera. Bisogna so! tanto distinguere, che qual¬ 
che v(dta il difetto' è nelle parti, qualche Mia è nel 

tutto. Duaiche volta dunque b^sta riparare l’antica le- 
gislazionej qualche voi la bisogna mutarla interamen¬ 

te. La prima^di queste intraprese non è molto difficri 
ìe. Ma quanti ostacoli s’incontrano nella seconda! 

(i) Niuno piti (Iì Ijo^ìì Jia cotìoscitit,a c((iest.i verità. Egli n^-era 
essi persuaso che j óespriato ad essere il legislatore della Caro/i- 

volle che dopo cento anni sì fosse cambiata la suaIe«islazio¬ 
ne. Cosi'pensano i législatori fiìósotì, “ 
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CAPO VII. 

De oli ostacoli che s' incontrano nel cambiàmento, 
" 'dèlia legislazione d’ ura popolo y e da' mezzi pep 

superarli* 
■ì-' ’ * 

!^e la legislazione opera allorehè persuade ; se i 
voti del pubblico non sono indiJIerenlì per le leggi ì 
se il loro vigore è inseparabile da quel convincimen¬ 
to degli spiriti, cKe cagiona un’ obbedienza libera , 
piacevole e generale3 se tutte le novità non basta che 
nascano dai bisogno, ma debbono essere inspirate da 
una specie di grido pubblico, o almeno accordarsi col 
votò generale ; se agire senza consultare la volontà 
de’popoli, e senza raccogliere, per cosi dire, la plu¬ 
ralità de’sulTrag) nell’opinione pubblica , è un erro¬ 
re che aliena i cuori egli spiriti, che fa tutto discre¬ 
ditare anche ilbuo.no e l’onesto; sefìnàlmenie questo 
è diUicile a4 ottenersi nel caso nostro più che in ogni 
altro , supposti i sospetti dell’ ignoranza , supposti i 
clamori degl’ inlèressi privati, che si debbono urta¬ 
re, sempre più strepitosi e più seducenti’delle, grida 
deirinteresse pubblico; supposte le congiure deHhn- 

vidia ;'Slip posta finalmente la cieca venerazione del 
volgo in favore di tutto cjuell© che è antico, e ’l suo 
irrdanté disprezzo per tutto quello che è nupvo, an¬ 
che pel bene istesso che si fa sotto i suoi occhì^; sup¬ 
posto tutto questo , io dico, non saranno piccioli gli 
ostacoli, che la politica •ci offre a superare, allorché 

si tratta di abolire l’antica legislazione d’ un popolo 
per sostituirgliene un’altra più'adattata alio stalo pre¬ 

sente della nazione che'deve riceverla. 
Queste interessantissime riflessioni^ comprovate dal¬ 

la ragione e dall’ esperienza, m’inducono a proporre 
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jqu) alcuni rimedj atti a dissipare o almeno a dinà- 
11 LI ire la resistenza di questi ostacoli. 

Il primo passo che si deve dare, è di fare in.ma¬ 
niera che il pubblico desideri questa riforina i'er ot¬ 
tener questo' fine bisogna che gii animi si preparino. 
Quest’apparecchio non si può i’ai-e in un istante Fa 

duopo far sentire a’eiUadini rineiltcacla delle antiche 
leggi Questo può ottenersi at tri bue ri .lo alla legisla¬ 
zione tutte la cause de dìsord;ni e questo è 11no de’ca- 
si, ne’quali il governo deve ricorrere ai genio Allo¬ 

ra la penna degli scrittori, diretta dall’ani.nini.stra- 
zione , aprirà la strada alla nuova legislazione Essa 
istrOirà il pubblico negli errori delle antiche leggi, 

e ne’ mali che ne derivano Essa farà vedere a’ citta¬ 
dini la necessità che vi è di abolirle. Allora fmal- 
mente la vo£e delFìstruzione, unita alle mire del go¬ 
verno , dissiperanno uno de’ maggiori ostacoli, qual 

è il cieco trasporto della moltitiidiiie per Fantìca le¬ 
gislazione. Nello stato presente del|e cose questo pre- 
paramento è di già fatto. 

Le migliori penne si sono impegnate a scuotere 

r ignoranza pLibblica su questo articolo. Lo stato in- 
fqrnje della legislazione della maggior parte delle na¬ 
zioni europee è stato dipìnto co’colori più vivi. Com¬ 
posta dalie leggi d’ un popolo prima libero, e poi 
schiavo, compilate da un giureconsulto perverso sot¬ 

to un Imperatore imbecille, accoppiate ad un immen¬ 
so numero di leggi particolari che si contraddicono „ 

dì decisioni del foro che le eludono, di usi e di con¬ 
suetudini grossolane fondate su i capricci dell’igno¬ 
ranza e della stupidezza nella notte dell’anarchia feu¬ 
dale, ed incompatibili coi cambiamenti sopraggiunt; 
in tutti i generi, composta, io dico, la nostra legis' 
ìazione da tante parti eterogenee non doveva costar 
molta fatica il discreditarìa. Essa in fatti è cosi de- 
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caduta dall’ opinione pubblica , che, se se n’ eccettua' 
il sacerdozio destinato a custpdire e cóiisnltare cpiesti 
misteriosi libri della Sibilla , non vi è cittadino che 
non desideri la riforma de’nostri codici. 

Dato questo primo passo, bisogna farne un altro ; 
non basta persuadere il pubblico contro l’antica le¬ 
gislazione; bisogna prevenirlo in favore della nuova. 
Gli argomenti per ottenere questa necessaria preven¬ 
zione , debbono essere sensibili. Essi debbono nasce¬ 
re dall’opinione Ìstes.sa. Sarebbe per e.seinpio un er¬ 
rore il ier credere a’eittadini che questo gran lavoro 
sia confidato ad un solo. Le continue radunanze de¬ 
gli uomini che^ sono in maggiore stima pre.sso la hToI- 
titildi ne , mettendo un argine contro il torrente del-» 
r invidia , fomentano nel tempo stesso la confidenza y 
il rispetto e l’amore per le nuove leggi'. Presso' tut¬ 
te le nazioni, in tutt’ i governi, in tutte P età, que-i 
sii mezzi non si sono trascurati. 

In Atene una guova legge non si potea proporre 
al popolo, se il senato non l’approvava. Preceduta 
quest’approvazione, essa si leggeva airassemblea del 
popolo, e se ne affiggeva una copia a’predi delle sta-' 
tue de’ dieci eroi, aflmchè tutti avessero potuto leg¬ 
gerla ed esaminarla. Durante questo tempo,- ogni pri¬ 
vato cittadino aveva il dritto di esporre al senato le 
sue riile.ssioni sulla nuova- legge. In un’ aìtr’ assem¬ 
blea esja era di nuovo letta al popolo, il- quale, tro¬ 
vandola plausibile-, eleggeva col consiglio dù' pritani 
che presedevano in quel giorno, i nomotetCyO sia i 
legislatori che dovevano sovranamente decidere, se la 

nuova legge doveva aver vigore (i). Questi nomate¬ 
ti dovevano essere scelti tra quei giudici che aveva¬ 

no dato il giuramento eUastico > ne’ quali, come sì 

(i) Leggasi il trattato di Petj(o sulle leggi Attiche^ de Legiius 
Uh. r. iiU I. Z.eg«7« reeenùoi 
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sa , il popolo aveva la massima confidenza (i), il se¬ 
nato, il popolo,^! piu savj giurisperiti dovevano dùn¬ 
que, ài^er parte in una Iegge_in Atene, l^o stafeìUmen- 
tò, de|^li Atenié'si è stato imitalo da’Veneziani. Prima 
di proporsi j.ina nuova legge alia grande assemÙeà 
degli ottimati, deve esser approvata da’savj, quan¬ 
tunque la sola approvazione de’ primi bastasse a dar 
vigore ad,una legge in una repubblica arifitoera.tìca. 
Ma questi savj sono in Venezia quello che èrano ì 
nomateti in Atene , le persone le qugji godono la 
maggior' opinione dei volgo che non' saprebbe dubi¬ 
tare di ciò che è stato da essi approvato' (2). 

Se si riflette sulla storia politica delle nazioni, si 
vedrà che i legislatori più savj han fatto sempre uso 
di certe solen<ìiità misteriose , per procacciarsi Popi., 
nione del volgo. Omero' ci dice che Mlnos- andava in 
ogni nove anni neU'antro di Giòve, dove faceva credei 
re che questa divinità gl’inspirava quelle leggi ch’egli 
quindi emanava a’Cretesì (5). Zamolxi in Trac.Ìa (4) 
è Zeleuco in Locri (5), vollero egualmente appoggia¬ 
re ne’ cieli le loro, leggi* 

Licurgo conobbe nella maniera istessa la necessi¬ 
tà che ci era , di servirsi dell’ ignoranza e della sii¬ 

ti) Leggasi PóiliJflé IH. vj'i i. cap. x., Stefano Bizantino nèl)a 
voce e legg.isi do die Samtieìe Pelilo Istmo ci'dice 
giùrarnento che si dava cla^ gÌTidid in A tene ^ e particolarmente 
di ciò dié si cómprendeva nel giuramento cHastico^ Si chiamava 
con quésto nome , perchè coloro che Io divano j allorché doveva¬ 
no esercitare gli offici del loro mmìsterOj dolevano riunirsi in 
luiìtiogo a cielo scoverto esposto al sole- 

(2) fi wittena-gemot degli Anglo-Sassoni eri iS consiglio de^ 
savj di Venezia. Questo era una specie di senato > dove si esami¬ 
navano le leggi che si dovévanò proporre alla grande asseirìl>ìe;i 
della nazioiid 

(3) Ecco perchè Òmero Io dì lama E'yvioofog é 
^^ovennalis legìslator supremi Numinis, PluL in Min* 

(4) Erodoto lib. 4j ù. 94 ^ 95. 
(5) Eliano Far, Hìst, 2. cap, 37* ^ càp* 24» 
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perstizione del volgo per guadagnarne ropiiiJone^ 
egli allribiiì le sue leggi ad Apollo (i). Sono fìnalinen- 
te celebri n^lla storia di Roma i nomi del dio Conso, 
e della ninla Egeria ,che Roiuolo e Numa Poinpiiio 
facjevaiio credere come gl’ inspiratori delle loro leggi. 

Vi è differenza Ira ima nazione che nasce, ed una 
nazione adulta. Romolo e Ninna seppero trovar la 
moneta, onde comprar l’opinione dal popolo nascen» 
te , e i loro successori seppero mutarla , allorché si 
doveva compare da un popolo adulto Ed in fatR, 

ne’tempi più ilìuminati, fu stabilito tra i Romani 
che i consoli, i tribuni del popolo, e tutti i magistra¬ 
li superiori non potessero ne’ comizj proporre alcu- 
na legge senz’aver prima consultati i più savj giure- 
consulti del tempo (2). Questa forse fu una delle cau¬ 
se del rispetto che i Romani ebbero per le loro leg¬ 
gi, lo non ho fatto duni|ue altro che imitare la con? 
dotta'di questi savj legi.sJatori.. allorché ho fatfo ve¬ 
dere quanto interessi il iar credere al volgo, che le 
pejisoue che sono in grande opinione presso la molti¬ 
tudine , sieno anche adoprate nella nuova legislazio¬ 
ne. In un trono del settentnone, presso una nazione 
che oggi fa maggior comparsa sul teatro deiruniver- 
so: qqesti lumi non giugnerannp nuovi. Là, Caterina 
neU intrapre.sa del nuovo codice, intrapresa anche più 
augusta dì quella di dar la legge ad un vicino che 
ignorava che i tesori e gii schiavi sono un argine trop¬ 
po debole contrro il genio ed il valore, nell'intrapre¬ 
sa di questo codice, io dico, Caterina ha chiamati da 
tutte ie parti dello stato gli uomini più degni di que¬ 
sto lavoro Essa ha fatto anche di più : ha lasciato ai 
suoi sudditi la scelta de’ loro legislatori (5), 

(1) Pliu, ne//a inta di Licurgo, 

(2) Gravina de Origine Jaris ChiUs Uè. 1. cap, xxix 

(3) Cìasoiiediina ciu.à ha inandaio i suoi deputati, ejquesti de¬ 
putati deJjhoao aver parte al nuovo eodioe. 
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Miei figli 1 essa detto a’ deputati di tutte le eit- 

tà del suo vasto imperò, miei figli, disditele con me 
c'i* interessi della nazione j facciamo che la mano dei- 
fa libertà sia destinata a pesare la sorte un ppolo 
intero nella ■bilaric’a'della giastizia; lacciamo che tut¬ 
ti i meinbn dello stato abbiano in certa maniera par¬ 

te al beneficio’che loro si prepa/’a : {ormiamo dunque 
insième un corpo di leggi che stabilisca solidamente 

la felicità piibW'ca^. e che fissi per sempre la sorte de 

vostri concittadini • j- • *' * 
’ Con qtiésti felici auspic],con questi esordj, j put pro¬ 
ori per imporre e per guadagnare la moltiHme, po¬ 
tranno forse le 'siie leggi noifesser unite all acclaina- 
yione ed a’voti del pubblico < Vi sarà forse un citta¬ 
dino che dubiterà deli’utilità^ del nuovo codice, e che 

esiterà un momento nel preferire Ig nuove leggi alle 

■ corrisponderete alla loro «pettaziqne Le* 

ffislatrice augusta delle Russie , voi farete la felicità 
deli’ antica patria degli Sciti, e preparerete cel vostro 

èsem pio quella 'déir'Europa intera. 
Finaimente l’ultimo mezzo, e forse li pui elJicace, 

per conquistare l’ opinione del volgo , è il mettere nel 
maggiore'aspetto quelle leggi, che prevengono i disor¬ 
dini più conosciuti e più deplorati dalla moUitudine. 

Conobbe'questa verità un principe fdosoto, che m 
questi’ultimi tempi ha reso egualmente glonosuil suo 

nome nelle reggie de’principi, che ne 

pacifici filosofi (i). Alle altre savie istituzioni, che eg 

racchiuse nel nuovo codice, v’aggiunse 
che Impedivano la lunghezza delie rna e c ^ P 
prime la maggior parie delle naaiom d Europa, eche 
tuli' i popoli deplorano. Un proce.so passando per tre 

(i) Federico re di Pndssis. 
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isÈan/e UDII può cUirarè più di due anni negli siati di 
questo pruicipe. Questo solo stabilimento basterebbe 
presso not altri per prevenire gH, animi del voiVo in 
avore della nuoya legislaaione ^-come è avv^enuto i« 

Prussia. Il popolo , vedendosi allora pri-,;o d’ un peso 
che di mal animo .sopportava., non potrà' non benedb 
re I.-. mano, cbe glielo l,a tolto, Egli amerà la nuova 
legisiazione , e la preferirà all'’ .antica. 

Queste sono le precauzioni che la politic'a' e’ inspi¬ 
ra per prevenire i disordini, che il caUiaWento dk 
id legislazione potrebbe produrre in uno .stato. Ve¬ 
diamo ora se vi è mai un mezzo da' ritardare la deca¬ 
denza istessa de codici,* 

G A O Viti; 

Della necessM d’ un censore delle leggi, e He'dope-' 
ìi di questa nuova magistratura^ 

iia decadenza de’codieUi una rivoluzione politi- 
tica,ma, una rivoluzione, die .si fa lentamente, che 
cammma-con passi, quasi insensibilie che ha bisogno 
d. secoli per giugnére al, suo tonnine. Non 6 dunmie 
istantanea ; ne può esserIo_ che in un solo, caso; quan¬ 
do una nazionè passass'e in un istante da una forma 

I governo ad un altra. Or quésto è diflicile adìavve- 

° s incontrino nel! istesso'lem pò e 
néil istessa naz-ione un Tarquinio, una Lucrezia, un 
bruto, e un popolò intero amante della libertà e mai 
Gonfcento del gOTenio, Toltone cìuiicjuequesto caso,la 
egislazione non potrà decadere che lentamente. Essa 

poti a dunque essere riparata. Quest’oggetto cosi in¬ 
teressante, quest oggetto così trascurato da’governi 
in iiv uce qui a diinostràre la necessità che vu sareb- 
e, ( un censore delle leggi, Questa,, magistraturaj- 
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composta da’ più sav] e più iìluminati cittadini delio 
stato j fjotrebbe avere la maggior influenza sulla ner- 
peUiità deir ordine legale. Co ni moia una legge ad es¬ 
sere in Gontraddizìoue'col eostumì, col genio, colla re- 
ìigiorie, colia opulenza ee. della nazionéV II censoré 
dèstinato alla perpetuità ed alia conservazione di que¬ 
sti rapporti, larà subito vedere la necessità che vi è 
di riformarla. Più: ogni legislazione, per aminirabi- 
ìe eh’essa’ sia , deve avere i'suoi vizj ed i suoi diletti. 
Questi sono i compagni insepru’abili dalle produzioni 
umane. Il tempo ee Ti fa conoscere ; ma non è iPtem¬ 
po che piìò dis.siparìi e ©he può toglierli. Il governo è 
quasi sempi'e P ultimo ad avvedérsene. Distratto dal¬ 
le altre occupazioni, egli no’nr si avvede, nè può avve¬ 
dersi che tardi, de'gli errori della giurisprudenza. In¬ 
tanto i ' popoli soffrono , i hlosofi declamano, e la le¬ 
gislazione corre a gran passi alla sua rovina. 
■ Un censore delle leggi dissiperebbe tulli questi dis¬ 
ordini ■. consacrato di continuo alla loro custodia 
istruito dello sPìto della nazione, attento ad analizza- 
l’e tutte le cause de^ disordini, egli sarebbe il primo 
ad avvedersi degli erróri delle leggi. Conosciuto il 
male e la eaùsà del male, il rimedio è. sempre più fa¬ 
cile e più opportuno (i)* 

Rivolgiamoci per poco all’istoria d’iin popolo,.le 
leggi del quale superando gli o.stacoli dei tempo è del¬ 
la fìlosoila 5 COnsérvaiìo ancora il loro vigore nella mag¬ 
gior .pa^te delle nazioni d’Europa. Ricorriamo a’Ro¬ 
mani.- I Romani àveano un censore de’costumi. Essi 
avrebbero dovuto anzi aver luvcensore delle leggi. La 
loro legislazione che fino ad un certo- tempo fu aiù- 
mirabile nei- tutto , fu sempre'difettosa nelle parti. 

Ci) Si avverta die la inagistratiira die fo jiropongo, non de- 
vreòòe éssereclìe consultiva. Kàsa lédereòLe altriinentl la princi¬ 
pale prerogativa delia lacoltài-legislativa. ' -. 



78 L A s C 1 E K Z A 

Questi difetti non veni vano curati ; e questa è la ra« 
gione per la quale le lor^ erano spesse V&lte in 
contraddizione co’ loro costumi, e collo stato presente 
della nazione Le leggi suntuarie, per esempio, de’ 
Romani nel tempo di Cesare avrelabero potuto conve¬ 
nire a’Romani del secondo e terzo secolo (i)i è pure 
esse facevano una porzione del codice della nazione j 
nel tempo che cinquantamila' dramme appena basta- 
vano per somministrare la spesa d’una cena', che Ci¬ 
cerone e Pompeo chieggono a Lucullo , avendolo col¬ 
to airitnprovviso Fra lo strepito d’una truppa dì 
servi che formavano i’ aceom pago amento giornalie¬ 
ro de’cittadini dì Ronia . le leggi prescrivevano una 
frugalità che i Romani disprezzavano, e che le ric¬ 
chezze della nazione non potevano tollerare'. Un cen¬ 
sore avrebbe sicuramente fatto vedere la n'ecessità 
che vt era , di abolire queste leggi, ed emanarne al¬ 
tre più adattabili allo stato nel quale era in quel tem¬ 
po la nazione. 

Finalmente rultimo vantaggio che si potrebbe ra^'- 
corre da questa magistratura, sarebbe un rimedio 
contro la moltiplìcità delle leggi. Un legislatore che 
emana una legge, può egli avere innanzi agli occhi 
tutt’i casi particolari, che vi si debbóno.comprende- 

re? Ai contrario non ci vuol molto a vedere che uno 
di questi casi, che sfugga dagli occhi del legislatore, 
la rende imperfetta. La politica non ha ancora ritro¬ 
vato un rimedio a questo disordine. - 

Basta por mente sui sistema presente de’ governi 
d’Europa, per vedere quanto noi siaiiib ancora lonta¬ 
ni dal ritrovarlo. 

Se un disordine si fa appena sentire in una nazio¬ 
ne , una nuova legge si emana. Essa non ha per og- 

(17 Le leggi Orchia, Fannia, Didia, Licinia. 
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getto che quel caso particolare, che potrebbe essere 
facilmente compreso in una legge anteriore, la quale 
con due g tre parole di più, con due o tre parole dì 
meno, po#ebbe comprènderlo. Ma d destino delle le- 
gislazioni è di correre sempre innanzi senza mai ri¬ 
volgersi indietro, Ecco la causa dell’immenstf nume¬ 
ro delle leggi che opprimono i tribunali d’Europa , e 
che rendono lo studio della giurisprudenza simile à 
quello delle cifre .de’ Cinesi, i quali, dopo uno studio 
di venti anni, appena hanno imparato a leggerle (i ). 

Agli altri doveri dunque del censore potrebbe 
anche aggiugnere quello di supplire al difetto delle 
leggi, rendendole applicabili a quei casi che il legis¬ 
latore non ha prevenuti, senza moltiplicarne inutil¬ 
mente il numero. Cosi la legislazione di continuo ri¬ 
parata, riformata e supplita nelle sue parti potrebbe 
acquistare un certo grado di stabilità e di perfezione 
atto a garantirla dagrinstilti del tempo, e dal torren¬ 
te delle vicende che agitano i corpi polìtici, e che fan¬ 
no di continuo mutare Taspetto della società. Cosi non 
sì vedrebbero più tante leggi d’eccezione per una so¬ 
la legge di principio, tante leggi interpetratìve per 
una sola legge fondamentale, nè tante leggi nuove che 
si contraddicono colle antiche ; cosi finalmente ì codici 
delle leggi, che oggi sono i libri del disordiné^bl- 
la confusione, potrebbero divenire i monumenoUel 
buon ordine, e 1’aggregato di molti princip] unifor¬ 
mi concatenati, e diretti ^d uni oggetto comune. 

Gli Ateniesi conobbero la necessità d’iina magistra- 
turache avesse'sempre gli occhi aperti sulla legislazio¬ 
ne. Noi sappiamo che era la prìncip^J^^ forizìo- 

(i) Queste (stesse verità s|provera^o svilnppfite m \m piccio¬ 
lo libro da tne scritto pochi anni fa, che ha per titolo,* 
sioni pohtichfr stt nltinia hgge del che rigiiurda la ri/or'^ 
ma neli^arrìmìnistruzione delia giustizia^ 
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ne de’ tesmoteti. Essi dovevano eli continuo^ rivedeEe 
la le°'islazione, esaminare se vi era contraddizione tra 
le leffgi, se vi erano piò leggi dirette ail^|Lesso og¬ 
getto f se vi era ambiguità nel loro iingua^io: in una 
parola, essi dovevano in ogni anno istruire U popolo 
delle correzioni che credevano doversi fare nel corpo 
delle sue leggi (i)- Oltre la loro particolare ispezio¬ 
ne , in ogni anno neif undecimo giorno della prima 
pritania si dovevano rileggere al popolo tutte le legj 

e si doveva esaminare dall’ assemblea se conveni¬ 
va* 0 no, correggerle, rilormarie, o farvi c|ualche, 
addizione- Se si trovava in qualche parte difettosa la 
leeislazioiie, si rimetteva Tesarne di quest’affare al- 
T ultima assemblea deli’istessa prilartia durante il 
qual tempo i nomateti erano incaricati d esaminare 
T o«>’getto della quistione , per palesare quindi al po¬ 
polo ciò che ne pensavano , ed il popolo , istruito da 
èssi, deliberava (a). Ecco la mapiera di prevenire la 

decadenza de’codici» 

^ CAPO IX'. 

Delia bontà relatim delle leggi co^l^^^iemIa riguavit^. 
agli oggetti che costituiscono questo rapporto.. 

.J^opo aver in questa maniera esposto il princi¬ 
pio generale della bontà relativa delle > . ®P®' 
aver dedotto da questo principio le cause delle, vicen- 
•de de’codici j dopo essermi disteso a rischiara re alcu¬ 
ne verità utili, che non si dovevano trascurare, io pas¬ 
so rapidamente a s^^u]0C colla maggior brevità. 

(OvEsclua. GvMlih, 

(z) Leggasi Saniti 
ItBib, LlL II Icgu 
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possibile gli oggetti che coinpongono (Questo rapport. 
to, ed i principi e le regole ohe ne derÌYano. 

Si è dettp che la bontà relativa delle leggi consiste 
nel loro rapporto collo stato della nazione alla quale 
§i proinLiIgano Or varie cose compongono questo sta¬ 
to La prima fra queste è la natura del governo Ye, 
diam dunque come la legislazione vi si deve adattare, 
e quali sono le regole che la scienza legislativa deve 
dedurre dallo sviluppo di questo primo offeetto del 
rapporta delle leggi, ^ 

CAPO X. 

Primo oggetto di questo rapporto ; la natura 
del governo, 

i sono diverse specie di governi. Io non curo 
di numerarli nè di definirli , poiché P idea che ne 
hanno gli uomini anche meno istruiti, basta per co¬ 
noscerne la natura Ognuno sa quanto il governo po¬ 
polare è diverso dall’ aristocratico, e ninno ignora gli 
spazj infiniti che separano la repubblica dalia monar- 
phia. 

Supposta questa diversità nella loro indole, non vi 
vuol molto a vedere come le leggi proprie per uno 
di questi governi non possono convenire ad un altro, 
J1 popolo , per esempio , nella democrazia è in certi 
momenti monarca, in certi altri è suddito (i). 

Egli fa le leggi , egli crea i magistrati, egli eleg¬ 
ge i giudici; ma egli quindi deve, ubbidì re, anche non 
volendo , a queste leggi, e deve esser condannato q 
assoluto, anche non volendo, da questi magistrati^ 
da questi giudici. Le. leggi dunque che debbono di-? 

(i) L’ ÌT?divisibile verità mi oLbliga a seguire qui, ri guardo, 
le reimbJjiiGhe j alctini de^j)dacìpj adottati d,a Mpmesc^iueii ^ 

prima di lui demolii politiei^ 

Tomo L ^ 
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riderlo in questi due aspettisarebbero imitili nelle 
anstocra^ie e nelle monarchie , nelle quali il popolo 
non è che suddito. ’ 

Siccome nelle democrazie il potere supremo è tra 
le mani della nazione intera; siccome la sovranità, 
racchiusa altrove tra le mura d’un palazzo , non si 
rappresenta in questi governi che nella piazza pubbli^ 
ca ; siccome fmalmenle dove il popolo re^na, ogni cit¬ 
tadino è niente da sè solo ^ma fe lutto, unito'agli altri, 
non vi vuol inolio a vedere, come il primo oggetto 
delle leggi in questi governi sarà dì regolare le assem¬ 
blee . e di stabilire il numero e la condizione de’cit¬ 
tadini che debbono formarle; regolamento che, tras¬ 
curato in Roma , fu , come si sa, la causa feconda di 
tanti disordini. 

Nelle monarchie e nelle aristocrazie la semplice 
cittadinanza non è che un beneficio) ma nelle demo¬ 
crazie è una parte della sovranità. Nelle due prime 
un uomo che s’investe di questo- carattere, non fa 
che partecipare a’vantaggi che vi sono uniti ; ma nel- 
rultima fe un intruso', che si mescola nell’assemblea 
del popolo , per alzare una mano, per dare una voce, 
dalla quale può dipendere la rovina della repubblica. 
Ne’ governi popolari dunque la legge deve essere piu 
vigilante ad evitare'questo disordine'; piiV avara nel- 
Vaccordare la cittadinanza; più austera nel punire 
colui che se ne è fraudolentemente investito (O- 

(i) In Atena la eiUadinama non si poteva dare clie dai' popolo 
intero,, e tpiestà doveva esser ratiJÌcaiada tina seconda assemblea, 
Della-([naie dovev'ano almeno intervenir seimila eittadim {Orat. in 
iVeiSritmDemoslliefii iriitita'), Non'bastavaesser natoneììa 
repubblica per esser cittadino. Bisognava che uno cfe’dne genito¬ 
ri almeno fosse cittadino, e che tetti due fossero liberi. L’ado¬ 
zione poteva anche dare la eittadina-nza:, {[viando il padre adora¬ 
tore era cittadino. Si sa con qual religione si conservava , e si ri¬ 

vedeva dal prefetto di ogni portiere il 
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Il dctcriTiìnar^ il modo ^ col cjualc sì debbono dare 
i suffragi 5 ® oggetto principale delle leggi 
in questi governi. Allorolie c|uestl son pubblici ^ sono 
sempre più gii4Sti ; allorché son pubblici, si discute 
su quello che si deve deliberare ; allorché son pubbli¬ 
ci finalmente, la plebe è regolata da’principali citta¬ 
dini ; è contenuta dalla gravità de’più savj; ha un fre¬ 
no di più per non tradire la verità e la patria. 

Cicerohe (i) si lagnava con ragione d’un metodo 
contrario stabilito iie’ comizj in Roma. Una gran por¬ 
zione de’ cittadini si abusava del secreto che li garan¬ 
tiva da’giùsti rimproveri, per commettere ìe più gran¬ 
di ingiustizie. Rer disgrazia dell’umanità ci son po¬ 
chi uomini che sappiano arrossire innanzi a’pròj>rj 
occhi delle loro debolezze. Spesso si scrive senza pu¬ 
dore ciò che non si pronuncierebbe senza il massi¬ 
mo sconcerto. I suffràgi secreti sono un indizio del di¬ 
lètto di libertà in una repubblica , perciiè, dove la 
verità non si può dire apertamente, è segno che la 
virtù é timida, e che la forza prevale ; è segno che 
r intrigo e la cabala ha parte nelle assemblee ; è se¬ 
gno' finalmènté che ima mano occulta, ma tirannicai, 
chiude la bocca della libertà, per non far sentire le' 
grida dell’ interesse pubblico, 

Régolati i suffragi, le leggi debbono dividere il po- 

o sia il librò die conteneva i noini de^eiuadinì. Sf saanclie 
to spaventevole fosse per gii Ateniesi Caccosa detta 
cioè rfe//" estraneità. Questa cadeva sopra quelli che si ave-* 
vano arrogati i dritti di Giuadinanza^ Se V accusa costava, iireo 
^ra annoverato tra la classe de^servi^ e cofne tale venduto. Leggasi 
l^oilnce vili, e Poltero ÀrchmoiogicE Gr^ecce Li*c, is* Sigò- 
uio ci dice che la principale funzione di alcuni magistrati chiannia- 

era d*istruirsi in ogni mese dèi nome de^lìgli de'pe- 
regrinij per evitare che fossero ascritti alle pnbblicjìe tavole* Leg¬ 
gasi piu d'ogni altro iì trattato di Petito sulle leggi attiche /. x, 
de Legih^ tit, iji, de cknhiis ahoriginihiif et adscititiis^ 

(r) Cicerone lib^ i e iti de legih. 
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polo in certe classi, oggetto elle ha sempre richiama^ 
la la puma cura de’legislatori , che contribuì tanto 
alla gl andpza d Atene (i), é che ha sempre^avuta la 
maggiore iniluenza sulla stabilità ed il buon ordine 
delle democrazie. 

Esse debbono determinare come e da chi si deb¬ 
bano proporre le leggi al popolo che deve approvar¬ 
le; rjuali sieno i requisilì che deve avere un ciUadino> 
per poter parlare all’assemblea del popolo; quali gli 
oggetti su i quali deve cadere il suo discorso ; quali 
i rÌTnedj per evitare le seduzioni di un oratóre sospèt¬ 
to 0 corrotto; e quali i mezzi per combinare questa 
specie di liberta col buon ordine delie assemblee (2).' 
Esse debbono in oltre rimédfare alla lentezza insepa¬ 
rabile de governi popolari, lentezza spesse volte uti¬ 
le , ma che negli altari che, han bisógno di una riso¬ 
luzióne istantanea , jjotrebbe cagionare la rovina della 
rep(.ibblica,e che, per prevenirla, furono creati in'Ispar-i 
ta re,', in Atene gli arconti, ed in Roma i dittatori.' 

l'inalmente il popolò, non'altriménti che i nionar- 
chi, ha bisogno di esser condotto da un eònsìglio 0 da 
un senato ; egli ha bisogno d’ un capo dhe Io guidi nel- 
la guèrra, egli deve avere i suoi magistrati ed ì suoi 
giudici ; egli deve eleggerli. Le leggi debbono dunque^ 
hssare maniera, colla quale egli deve procedére in 
quest elezione; esse debbono distinguere le cariche 
che si debbono dare per iscelta djà quelle che convie¬ 
ne dare per sorte ; giacché ne’ governi popolari con-i 
viene lasciare ad ogni cittadino una speranza' ragione- 
yole di servire ìn qualche maniera la sua patria (5). 

( t ) Dionisio (3* Ai)cavnassò nell’- ehgìo (f Imcràic. 
(2Ì Le leggi {tegli Ateniesi non tràsciiràrono alctino di ques 

aggetti. Veggasi Peuto nelle leggi attiche iib. i i r. de senàtvi Quin- 
^eiUorum ì et Goncioiié tit, 3* de 0'ratótìÌ>uE- 

(3) In Atene si distin^uevano i magistTati detti ^lì^ùrQvihai ^ 
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;^a quest’ elezione per sorte ha i suoi pericoli : èssa 
può esser fùnesta. alla repubblica. Le leggi debbono 
dunque trovare iin mezzo atto a .prevenire i disordini 
che potrebbero nascere da questa specie d’elezione, 
come fece Solone. Egli volle,- che 1’ elezióne non .pò- 
tesse cadere che sop.ra que’ eittadmi che sì sarebbero 
presentati da loro stessi al popolo ;, nia quello che sa¬ 
rebbe stato, eletto , sarebbe stato esaminato da’ giudi¬ 
ci, e che ognuno avrebbe potuto accusarlo d’esserne 
indegno. L’islesso araldo che avv'isava il popolo del 
nome del candidato, sul quale era caduta la sorte, do¬ 
mandava ad, alta voce', dii vuole accusarlo'> (i) Que.^ 
st’eiezione partecipava nel tempo stesso de’ vantaggi 
della jorte e della . ■ • . , ■ 

Questi sono ì principali oggetti che costituiscono il 
rapporto delle leggi còlla natura del governo demo- 
fi ratico , e queste soiiò le regole che ne derivario. Ve¬ 
diamo ora quello che riguarda i’ aristocrazia (2). 

Gioe ereati pér safFragj cÌQè eletti per sorte^ Pot- 
t^TO Arcka^fìlogi£Te &ri:^cd^ fib. J, cap* ^ ■ 

(i) j Tcra^iione dì Deinofiterìe 
de ie^atipne 3 ed ^schìno ireli" orazione coltro Ctesifonte^^ 

(£) Da cfuej clve si è detto si j>uò faciiment^ dedurre c)ie una 
perfetta dema€raz;Ìa non può aver lu0^/0 che in tm piccioJfssinia 

Se la repuJfhlica' shng*i^andisÒG se dopo d*essere stata una 
citta j diventa ima àllpra o hi sogna iiiter aulente mutare 
ìa costiLtiaione j o bisógna ricorrere alja rapprcs^ntazioiie, Cìa^ 
s eh ed n n a ca l t à j c i a s c h ed u n vii 1 a g* g i 0 deve n 0 m in àr eJ suoi r a p- 
pregentaiiti j'ì q vi all eserciteranno il potere legislativo in nome 
del pQpolò che non potrebì>e pju unirsi come prima*, 

Allòrehe le citta delibitalva furono iricorporate alia cittadinan¬ 
za di Rcima 3 allorché, i cktadmi dj queste città vivevano anche il 
dritto di s VI ftVa g i o 3 i 1 tx i m u 11 p , cl 1 é y do]) o. f [ u est ^ e pò c a > a cc 0 m -, 

reiezioni é'Je deliberazioni popoJaVij P impossibilità di 
distinguere coUii che aveva il dritto d[ dare la sua voce 3 da co- 
iiii che non P aVeva 3 d gii altri di-sorchhi che nacquero da 
questa incorporazione 3 somministrarono 3 come si sa 3 a icario, 
^ j a Cesare P occasione opportuna per. distrug¬ 
gere’ là libertà della patria 3 e per rovesciare la repubblica* Ve-' 

fifa A 
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In questa specie di governo l’autorità sovrana è tra 
]e inani d’un certo numero di persone: il corpo degli 
ottimati è queiio die fa le leggi, e l’istesso èorpo è 
quello die le fa éseguirè:' il resto del popolo è riguar¬ 
do ad essi, dice Montesquieu, quello che nelle monar¬ 
chie sono i sudditi riguardo al loro monarca^ Ma que¬ 
sta proporzione non è esatta. Nelle monarchie il so¬ 
vrano lascia a’sudditi la facoltà esecutiva , ma nelle 
aristocrazie il popolo non è nè legislatore, nè esecu¬ 
tore. 'Tutte le tre facoltà sono riunite tra le mani de* 
nobili." Sì vede benissimo , che questa distribuzione co¬ 
sì parziale devedi eontinuo inasprire il popolo contro 
il corpo che rap.presenta la sovranità. Le leggi deb¬ 
bono dunque dargli un com[)enso : le leggi debbono 
placarlo. Èsse debbono dare ad ogni cittadino la spe¬ 
ranza d’entrare nel corpo degli ottimati , o in premio 
di qualche servizio reso alla patria, o per mezzo d\ina 
certa somma determinata, come si fa ogffi in Geno- 
va : quest adito, questa speranza la tutta la prosperi¬ 
tà di questo popolo (i). ■ ' 

" Vi è un altro vantaggio in questa determinazione. 
S* è vero che r aristocrazia s’indebolisce e sì corrom¬ 
pe, a misura che il numero de’nobili che la compon¬ 
gono, si scema j se le famiglie ari s toc ra tic he debbono 
esser popolo per quanto è possibile j se la migliore ari¬ 
stocrazia del mondo è quella che si avvicina più alla 
democrazìa, come quella che stabilì Antipatro in Ate- 

tli Appiano de he IL vmL lik u Velie jo Pater co lo Uh., n. cap., i5. 
36, 17* • ' r ■ . 

' (i) La legge dalia quale ha avuto origine qnestnisò in Geno¬ 
va j e anche molto più giusta e mqlto più adattata alia natura eli 
<[nesto governo, Essa stabilisce che in ogni'anno si debba pren¬ 
dere una farni|lia dalla classe dei popolo per incorporarla a quel¬ 
la de'n6bili*'Gi è anche EaUernativa stabilita da questa ìegge tra 
]e famiglie plebee della citta e della riviera* Questa' legge però 
non si osserva in tutta la sua estensione, La scelta non è più an^ 
nubile j nè si fa senza il denaro j o senza un gran merito^ 
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5ae (1) ; se finalmente il tempo distrugge le famiglie, 
e distruggendole distrugge V aristocrazia isLessa , le 
leggi che suppliscono a queste perdite e che preven- 

n-oiK) questi mali, saranno le piti necessarie e le più 
adattate alla natura di questo governo. 

Finalmente, giacche lo spirito deli’ aristocrazia non 
permette di lasciare al popolo ninna parte del gover¬ 
no, le leggi debbono invigilare , a Sinché ques te partì 
siano alméno bene distribuite nelFistesso corpo degli 
ottimati. Esse debbono distinguere quello che si ap¬ 
partiene di fare a tutto il corpo de’ nobili, da quello 
che sì appartiene al senato, e da quello che si appar¬ 
tiene a’magistrati. Senza questo metodo, senza que¬ 
sta distribuzione , il disordine regnerà da per tutto, 
e r àrìslocrazìa sarà il peggìor governo dì tutti, poi¬ 
ché r anarchia è più funesta del dispotismo ìslesso (2). 

Fissata questa distribuzione, le leggi debbono con¬ 
servarla. Esse debbono creare una inagislratiira de¬ 
stinata a conservare 1’ equilibrio nelle diverse partì 
del governo. In tutte le repubbliche,'così aristocrati¬ 
che come democratiche, bene ordinate, questo rime¬ 

dio non si è trascurato. Questo era rolHcio degli efo¬ 

ri in Isparta, e questa è una delle terribili inc.umben- 

(1) Egli yoHe che tutti qiie’cittinllni , che aveano di)eraila 
ttrainme, non fossero esclusi dal driuo di suflragìó, Diodoro 

(2) Non yi fe governo pià vizioso <U quelip, ove l’autovità è di¬ 
visa , sema che ninna jiotésth dello stato sappia precisarnente il 
grado clie se jc appartiene. Questo era Io stato deplórahite ae- 

gli Svez'iesi pritna del .governo di Gustavo Vasa. he pretensuini 
Opposte dei re, del sacerdozio , della nobiltà,deiic,citta, de cit¬ 
tadini , io mia vano una specie di caos che avrebbe centó volte 
cagionata la rovina dèi regno, se i popoli vicini non loss^rp Sta¬ 
ti immersi nella iiiedssjma barbarie. Gustavo Vasa , riunendo 

nella sua pwsona una gran [larte dt (juesti diversi poteri, stra¬ 
scinò il governo nei dispotisino, ma gli Sveazesi furono meno ip- 
l'elici sotto il dispotismo di Gustavo, cbe sotto rantica atiarcbia,. 
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sa del consiglio de’ pregati in Venezia (i). ìVla per evi¬ 
tare che il rimedio non sia peggiore del male , le leg¬ 
gi debbono in tal maniera limitare e combinare i’aa- 
torità e i diritti di questa magistratura' cbe, anche 
volendo, essa non possa abusarne. Un autorità escr-' 
bitanle, data ad im cittadino in una repubblica', è il 
peggiore de’mali : essa fa , dice Montesquieu {2) , una 
monarchia, 0 pìii che una monarchia- In questa le leg¬ 
gi hanno provvedtiCo alla costituzione, 0 vi si sono ac¬ 
comodate. La costituzione istessa del governo frena il 
monarca; ma in una repubblica, ove un cittadino sì 
fa dare mi potére esorbitante, l’abuso di questo pote¬ 
re è più grande, perchè le leggi che non l’hanno pre-» 
veduto , non possono neppure frenarlo. 

Tra tùtt’i mezzi per prevenire questo male, il più 
efficace è di restringere quanto si può la durata di 
questa magistratura. In tutte le cariche la legge deve 
compensare l’estensione del potere colla brevità del-» 

la sua durata. 
Le romane leggi erano ammirabili riguardo a’que.» 

st’ oggetto. Il dittatore, al quale là sorte della repub¬ 
blica era affidata, il dittatore che non conosceva alcim 
capo, alcuna autorità superiore alla sua, il dittatore 
nelle mani del quale l’assassinio iste.sso diveniva legit¬ 
timo (3)>il dittatore non regnava, che finché il bìso- 

(1) Se in Roma vi fosse stata tftiesta niagistvatnra'j il decem*^ 
virato non .'darebbe stato onnipotente > Ja consolare e la tribii- 
nicia potestà non si sarebbero soppresse^ dorante il governo di 
questi dieci legislatori j non si sarebbe tolto appello al popcn 
io j non SI sarebbe sospeso il corso del/e altre margi strato re ^ « 
Appio Clatfdio e i stzoi eoirtpagni ^ non avrebbero'fatto iinpab 
lìdire nel tempo istesso il senato ^ ì nobili e la plebe. 

(2) E.sprtt dìEfs Loìk lib* ir. eap. ri. 

(3) RicDrdiamofn di ciò die avvenne sotto la dittatura diQiun^- 
^^o CincinhatOj e della memorabile adone del suo luogoteaeiUe 
Serviìio Aliala. Livio dee* rv. cap^ 

m à É 
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gno lo richiedeva presso i Romani (O-Eglì hòn àvéa 
nè il tempo di concepire grandi speranze, nfe Tozià 
per servirsi del suo potere per renderlo pernicióso aU 
la .libertà ea alle leggi (2). Il ceilsore al contrario il 
ministero del quale richiedeva più austerità che talèft, 

CO P.irehé ia guerra d V afìWe, jWi q„ale era stato nominato, 
terminasse pnnia dè sei mesi / giacché ìa maggior durata di (uie- 
sta magistratura non jioteva essere più di sèi mesi, scorso il qual 
tempo il dittatori dov-e(fa disfarsi del suo potere. Se J’afFare ter¬ 
minava prima de sei mesi, egli si dimetteva da se stésso: ma 
quésta abdicazione era volontaria , non derivava dalla Jegve Ec¬ 
co quello che lia dato origine ail’opirtione d’alcuni istorieT è po¬ 
litici, i quali, credono-di vedei-e nella dittatura una carica spa¬ 
ventevole, giacché, dicono essi, la su.adurata dipendeva dalla 
Volontà di colui die he era Investito. Ma essi han coniusa ia li- 
Lertà cheli dittatóre aveva di restare nella stia'carica, finche 
non ei'ano scorsi i sei mesi, col supposto diritto di non poterne 
«ssere rtmosso, scorso questo tetn|)o. Per ricredersene, basta ch« 
si legga Dionisio d’AJicarnasVo Uà. v. p. 33i., Dione Cassio Uà 

asxvi p. 18 B. Ma per cotiHuare in tiùto t’dpiriione di questi po¬ 
litici, IO mi fo no dovere di riiiortare le parole della' hp. 2 

iS. jf. de orig, jnris ; Po pula dsinde nàcfp, c(im creÈra drirentiit 
iella, et (puedatn acriora a Jìnttìmis inferrentur, interdam, re 
ex igeiate , p/fiCKit7«a/ori.f polestàtis magisfratù/ìi constiti! i .■ ita~ 
qne dictatores prodìtì siint, a gniàut ncc provocandi jus foli, 
et (fiii&ns etiam eapitt.s animadversio data^est: hiinc magistra- 
tmn, (juoniam summam potestatem haèeòat, don erat fas ultra 
sextuìn tìtensèin rétineré. 

Da queste ultime parole si vede chiaramente che non era in 
potere del dittatore di non deporre ia carÌGa, giacché questa spi¬ 
rava co sei mesi stallih'ti dalia legge, Quaìche volta il senato prc- 
bingo questa durata fino ad un anno, come fece nella persona dì 
Camillo, per quel che ce ne dice Livio Uè. vi. c.i.e Plutarco in 
Carni 1 io p. Fi, Cosi non avesse introdotto mai qtiést’abuso 
pernicioso. La prolungazione degl* im perj , dice Machiavel]i,/e- 
ce serva Roma. Machiavelli, discorsi sulla prima deca di Livio 
Ilo, I ij, cap, XX rv* 

(2) Siila in il primo à render Ja dìttaturà contimi^ > c Cesare 
^ renderla perpetna nelP iste.ssa persona* Ma cfnesta fu 
pa^lOne, e non reserei^io d\m diritto che le leggi espressamen- 
te negarono aìJa dittatura. Ed in fattij da che si rovesciò' ijaesto 
staommento^ non vi fu più Jihertk òelia repubbifea. Leggasi Li- 
psio Coìnm, in Jnnaiium, Tùcit, I, nimu 3, 



ti, il censore che aveva più impero su i costumi che 
jriJluen5?a nella direzione a elle forze pubbliche, il cen¬ 
sore che ineuLeva più timore a’cittadini che alla re- 
pi.ibblica ^ Gonservava per cinque anni la sua autori* 
tà (i)> i'iiia}mente il consolato, la pretui'a ed il tri¬ 
bunato erano annuali, perchè la loro magistratura era 
laié elle poteva farsi un partito nella repubblica. 

X 0^ei.esI^ non contenti di questo preservativo con¬ 
tro r abuso dell* autorità, ebbero ricorso alle mj-urre- 
zio.'iì. Subito che questi magistrati supremi comincia¬ 
vano ad abusarsi de loro diritti, una porzione de'cit- 
tadinV si sollevava, li degradava e li obbligava a ritor¬ 
nare nella^condizlone privata (,)uest’atto era conside¬ 
rato legittimo ,_e quantunque pernicioso in ogni altro 
governo, fu utilissimo in Creta , si per la natura del¬ 
la sua costituzione, come pel patriotismo che reerna, 
va ne’suoi cittadini (z). ^ 

Questi sono i principj generali, queste sono le re¬ 
gole che derivano dal rapporto delle leggi colla natu¬ 
ra del governo aristocratico. Io passo finalmente alla 
mpnarchia. 

Si chiama monarchia quel governo ove regna un so- 
■ lo, ma con alcune leggi fondamentali. Quéste legvi 

fondamentali ^suppongono necessariamente alcuni ca¬ 
nali , pe quali il potere si comunica , ed alcune forze 
reprimenti che ne conservino la moderazione e lo 
splendore. 

Ca natura dunque della monarchia richiede che vi 

(0 Mmoo dittatore la restrinse a dicioito mesi. Le^^rasi 
ìMaoluavelli, discorsi sulla prima deca di Livio ìih. i. ca» xti.v 

(2) Leggasi Aristotile aélla Politica ìib. 11. eav. t.'Le levàj 
d’Atene imttarono in certa maniera il sistema de’Cretesi'. EsSe 
permettevano ad ogni cittadino d’uceidere colui die avesse at¬ 
tentato contro la libertà delia repubblica esercitando oualebe 
magistratura. Petito, leggi Atticbe liLxii. de Stnatn Qainsm- 
turimi , st Goncione. 1 tt, il, de M^gistratibiìs. > ' 
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già tfci il iTìOìiarca e j popolo una classe 3 0 un rango 
intermedio destinato, non ad esercitare alcune delle 
porzioni del poLere, ma a mantenerne piuttosto V ecjui- 
librioj'e che vi sìa un corpo depositario delle leggi, 
mediatore fra i sudditi e *I principe, I nobili eompon* 
gono'qnesto rango intermedio, e.i magistrati questo 
corpo depositario delle leggi. ■ 

Le leggi debbono dunque fissare i privilegi e i di¬ 
ritti degli uni,' e le funzioni degli altri; esse debbo¬ 
no fissare i limiti di'ciascheduna autorità nello statoj 
esse debbono dichiarare quello che infelicemente in 
quasi tiitte le monarchie dell’ Europa s’ignora ; deb¬ 
bono dichiarare, io elìco, quali sieno ì veri diritti del¬ 
la corona , e quale il ministero dell’individuò che la 
porta ; esse debbono determinare fin dove debba esten¬ 
dersi il potere legislativo, e dove debba cominciare e 
finire E esecutivo: lé suddivisioni di questo, i diversi 
ordini delle magistrature, le loro dipendenze, l’or¬ 
dine delle appellazioni, le loro rispettive incuinbenze, 
tutto deve esser determinato e stabilito dalie leggi. Se 
da quest’ ordine, se da questa ripartizione dipende la 
sicurezza dei cktadino nellefmonarchìej se ogni acqui¬ 
sto , ogni usurpazione dall’ una delle parti che si fac¬ 
cia, è sèmpre una pèrdita per lo stato; se subito che, 
o il monarca vuol mr da giudice, o il giudice vuol far 
da legislatore, non vi è piu nè libertà, nè sicurezza 
nella nazione ; se finalmente il dispotismo, o sia ne’ 
magistrati, o sia ne’ nobili, o sia nel capo delia nazio¬ 
ne , è sempre un dispotismo, non vi vuol molto a ve¬ 
dere quanto questi artìcoli debbano richiamare le cu¬ 
re del legislatore e la precisione delle leggi in questi 
governi. " ■ ' 

Ma, io lo ripeto : in ima materia così interessante, 
in una in èteri a così delicata, tutto è incerto , equivo¬ 
co , indofmito nella moderna legislazione. Il talentq 
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più esercitato può appena distinguere il soffsma d^l 
\ercj, r ttsu'rpasiione dal diritto, la violenza dairet|ui- 
tà. Noi vediailìo .nelle controversie che ogni'giorno si 
agitano su questi oggetti, gli uomini stessi più istnii-. 
ti'^n'el pubblico di ritto, essere, strascinati da’volgari 
pregiiiaizj, ricorrere all’istoria per cercare nelle de¬ 
cisioni e ne’costumi antichi delle nazioni gli esempi^ 
o i latti próp'rj per regolare i loro giudizj ; confonde¬ 
re fin al me n Le la forza, l’uso, il possesso', ì’ usiirpazid- 
ne istessa col difillo. Ma nè l’istoria, nè l’uso , nè 
gli esempi, liè le concessioni, nè le c/irte possono da¬ 
re a’ re, a’ magistrati, a* nobili, un dritto eh’è con¬ 
trario alla libertà del popolo , alla sicurezza del ciUa- 
dine, ali’interesse della nazione, la felicità della qua¬ 
le deve sem'pr.e essere la suprem'a .legge. Questa par¬ 
te della legislazione, non menò che Ip altre deve da' 
questo sólo principio essèr regolata, cìeVe a'quésto so¬ 
lo oggetto èsser diretta. Or la libertà del popolo, la' 
sicurezza del cittadino, la'pf-ospèrìtà dello stato ri¬ 
chieggono che nelle monarchie il moiiarcà garantisca 
la nazione dagli èsteri inimici col disporre della guer¬ 
ra, della pace e di tutto che dipende dal dritto 
delle genti, e stabilisca e conservi il buon ordine, e 
la tranquillità nell’ interno con leggi generali , preci¬ 
se, semplici e chiare ; che lasci a’magistrati T adatta¬ 
re queste lèggi a’casi particoìarl ; che questi magistra¬ 
ti non arbitrino sulle leggi j che non le inté.rpetrino 
a capriccio ; che nOn si allóntanino col pretesto del- 
F equità da’ loro, espressi dettami ; che il cittadino non 
vegga nel legislatore il suo giitdice, nè nel suo giudi-' 
ce il suo legislatore ; che vi sieno alcuni rimèdj stabì-, 
liti dalla legge, atti ad assicurarlo della giustizia de* 
suoi decreti ; eh’ egli sia persuaso'ehe- la legge è quel¬ 
la che lo assolve o lo condanna, e non il favore o Foclio' 
del giudice, Finalmente il decoro e F ordine dellamio- 
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narcìlia rkìiiede , che vi sia un corpo di nobili, il qua¬ 
le rifletta sulla nazione lo splendóre eh’egli riceve dal 
irono j e che, situato tra il monarca ed il popolo, in¬ 
debolisca gli urti che questi due corpi si potrebbero 
dare se non Tessero ritardati da un mezzo che li se¬ 
para ’ A tutti 'questi oggetti deve dunque il legisìato- 
re diri^TCre le sue mire, per adattare le sue leggi.al¬ 
ia natuVa del governo ^nonarchico , e per correggere 
ì vizj e prevenire i mali a’cjuali è esposta questa spe¬ 
cie di costituzione. 
■' Io non entro, nel detagiio de’mezzi che la legisla- 
K'.ione deve impiegare per riuscirvi, giacche , come si 
è potuto osservale nel piano che ho premesso, io ne 
debbo parlare in var) ìuòghi di quest’opera, ne’qua¬ 
li la distribuzione delle mie idee' mi trasporta. Quel- 
3ó che ne ho detto qui, basta per dare un’ idea generale 
deo'li oggetti che costituiscona il rapporto delle leggi' 
colla natura del governo monarchico, e del gran prin¬ 
cipio:, col quale debbono essere ideate e dirette. 

iMa oltre queste, tre specie dì governi , cjel quali si 
è parlato, ve n’è un’altra, la quale pón è assoluta- 
niente nè monarchia, nè aristocrazia, nè democrazia, 
rna è un misto'di tutte queitq tre diverse cost'iUizio¬ 
ni, che, quando non è ben riparata dalle leggi, par¬ 
tecipa pid de’ vizj inerenti a ciascheduna di esse che 
de’vantaggi che vi sono uniti, eh’è stata più lodata 
da’politici del secolo che analizzata ; che, Montesquieu 
ìstesso non ha conosciuta a fondo, e eh’è esposta ad 
un perìcolo che non sovrasta alle altre, cioè di cade¬ 
re net dispotismo, senza che la costituzione ne ven¬ 
ga alterata , di soggiacere ad una tirannia reale, sen¬ 
za perdere una libertà apparente. 

Questo è il governo d’una nazione che da un se¬ 
colo a questa parte richiama a sè tutti gli sguai'di del- 
FiEuropa, e che oggi è stata nel procinto d,i richia,- 



marne le lagrime : questo è il governo della Gran 
Brettagna, dove il principe non può niente senza la 
nazione, ma può tradirla sempre che vuoici dove il 
voto del pubblico è quasi sempre contrario alla plu¬ 
ralità de’ suffragi di coloro che lo rappresènlano ; do¬ 
ve si prendono per sintomi di libertà quelli che in¬ 
felicemente non sorr*altro, che compensi deli’oppres¬ 
sione ; e dove per disgrazia de’ suoi abitatori vi è piu 
licenza , che libertà. Esaminiamo' dunque i prìncipi ^ 
le regole che derivano dal rapporto delle leggi còlla 
natura di questa specie di governo, che comunemen¬ 
te si chiama misto-, e vediamo come la legislazione 
potrebbe correggerne i difetti e scansarne i pericoli. 

Io mi distenderò forse più di quel che dovrei in 
questa ricerca. Che mi si perdoni questo difetto in fa¬ 
vore della novità delle idee che non posso fare a me¬ 
no di bene sviluppare (i). 

(i) Polibio UIk V j, elice/ clve k miglior forma eli governo « 
t|Tiella 3 nella cjiFaie si riuni^tì-xio tette je tre foi nie de’governi 
ijempiici e moderati. Ma deterriiinando egli V idea di questaSpe¬ 
cie di governo^ egli cldaina con qtiesto nome il goverrio die sta¬ 
bilì Licurgo in luparia, L-Opo aver accennati i difetti fidila monar- 
c]da> delPnrisior ra^ia e ckSiadeiiKicratiaj egli dicef A' 

sdcfc (roy^g-ìfo’ctro 'iroXiniav^ 
dXA^ KCtì it^iùr^rct _ 

d^i^chv dicendo tjue.Ha case Licur 
go^ egli n</n istUnì ii/ia rtipiihòlicu semplice ed uniforme^ ràd 
riuTiì in una tutte le uirih e le proprietà di ciascheduna delle mi-- 
gliori forme di goMrno^ Mà io domanderà a PoìiJnOjche cosa m-' 
tendeva egli sotto il nome di democrazia semplice} Forse quella 
nella quale il popoìoènei tempo istesso legislatore , magistrato , 
senato > gtiidice} Condottiere delPesercito in tempo di guerra? Se 
que.sta era secondo lui ima sejhplice 3 T esìstenia di 
questa specie di governo è OH impossibile politico. Se egli poi 
chiamava democrazia semplice quel governo nei quale il pótex' 
sovrano è tra le mani del popolo 3 qtièllo nel quale il popolo fa le 
leggi 3 crea i magistrati 3 forni a un senato de’prù rispettabili cit^ 
tadini> sceglie uno o più capi die debbono dirigerlo negli affari 
della gnerrajO perpetua quest’onore ndl’istessa famigliaj in que¬ 
sto caso il governo di Sparla era ima semplice democraziaj e non 
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CAPO XI. 

Proseguimento dell' istesso oggetto su # mi® ^pecse’ 
di governo che chiamasi misto, 

I Ja raoUiplìqìtà e la diversità delle costitiiKioni 
che sono state o con ragione, o abusivamente chiama¬ 
te con questo nome, non mi permettte di generaliz¬ 
zare le mie idee su quest’oggetto. 

Questa' ricerca richiederebbe un’ opera a parte 
ed un’opera dìiFusa e voluminosa. Siccome l’esame 
del rapporto delle leggi colla natura d’un governo 
non è altro , che l’esame de’ principi ® delle' regole 
che fan Conoscere al legislatore i difetti della sua co¬ 
stituzione , e'i rimedi Propri per correggerli ; io non 
potrei, senza immergermi in un detagl io min missi¬ 
mo , conseguire questo fine, se mi proponessi di par¬ 
lare in questo capo di tutte le forme possibili di go¬ 
verno , che possono annoverarsi tra la classe di quel¬ 
li che generalmente chìamansi misti, Non potendo 
dunque parlare di tutte in generale , ho creduto do¬ 
ver dirigere le mie^ mire ad una specie dì governo , 
nel quale', più che in tutti gli altri, sì manifesta la 
combinazione dì tutte le tre costituzioni moderate, 
al quale debbono' presso a poco andare a riferirsi tut- 

un governo misto. I due re, {]i7'antuji'qiie ereditarj ,noii avevano 
aicnna autorità in Isparfa in t^ìTipo dì pace* NeJJa guerra fstessa 

dove vano dipendere da un consigliò che si di for¬ 
mare de’ loro maggiori inimici* ArÙL de Rep, 2. p. 33r* Ciò 
che si faceva dal senatori suoi decreti istessf ^ non avevan vigo¬ 
re , se non erano approvati dai popolo*- Dove è dtinn^ue la inonar- 
^ 1’ aristocrazia ? 

Polihio dunque fa elogio della democrazia di Sparsa^ e non 
dei goijr nomi sto in generale. 

Nell istesso errore urtò il secretano fiorentino* Leggansi i 
SUOI discorsi sulla prima deca dì Livio lU. i. cttp* 11» 



li gli altri che son compresi sotto il nome di gover¬ 
ni misti, e nel quale finalmente trovandosi una per¬ 
fetta analogia col governo più conosciuto delPEuropa, 
io posso combinare la ragione coiresperienza, ed uni¬ 
re la forza de’ raziocini all’ evidenza de’ latti. 

Il governo bri unnico sia dunque il modello di que¬ 
sto governo, sul quale io mi deLerrninp di ragionare 
in questo capo Si cominci dal definì rio. 

lo chiamo qui governo misto quello, nel quale il 
potere sovrano , o sia la facoltà legislativa è tra le ma¬ 
ni della nazione, rappresentata da im congresso divi¬ 
so in tre corpi, in nobiltà o sieno patrizj, in rappre- 
senlanll del popolo (i),.e nel re , ì quali d’accordo 
tra loro debbono esercitarla ; ed il pot ere esecutivo, 
così delle cose che dipendono dal dritto civile, come 
di quelle che dipendono dal dritto delle genti, è tra 
le mani del solo re., il quale nelFesercizio delle sue. 
facoltà è indipendente (a). 

Or considerato sotto questo aspetto un governo mi¬ 
sto , tre sono i viz] inerenti alla sua costituzione ; l'in¬ 
dipendenza di colui che. deve far eseguire dal corpo 
che deve comandare ; la segreta e pericolosa 
za del principene'congressi de'corpi che rappresen¬ 

tano la sovranità ì. e V incostanza della costituzione* 
La legislazione non deve mutare l’essenza della costr- 
tuzione, deve solo correggerne i difetti. Tutt’i prin¬ 
cipi dunque dipendenti dai rapporto delle leggi coL 

(1) Scelti dal poijplo [W un d-ato teinpci, o sosti tnìti dopo questo 
tempo altri rappresentanti scelti nella maniera istessadal popolo. 

(2) La legge ha dovuto, diceBlai kston, considerare in logliil- 
terra il re indipendente nell’esercizio delle due facoltà a fui alB- 
(iate, altriim-nti spartrehhe da' questo governo la parte mona,r- 
cliica. Veggasi la su,a opera de’Comentarji' snlte leggi (V Inghil¬ 
terra. Noi osserveremo nel decorso di questo eapó, coinè la leg¬ 
ge istessa Ila saputo riparare a <iue$ta. indipendenza senza dlstnig- 
gerla. 
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la natura di questo governo deblsono esser diretti al¬ 
la scelta de’ mesizi proprj , per prevenire le funeste 
conseguenze di questi tre vizj. Ma, prima di venire 
alla ricerca de’ rimed], assicuriamoci dell’ esistenza 

de’ mali* 
In tutte le tre diverse forme de’ governi, delie qua¬ 

li si è parlato nell’ antecedente capo, le diverse por¬ 
zioni del potere sono distribuite secondo la loro natu¬ 
ra 5 sono ripartite nelle diverse mani destinate a por¬ 
le m azione; ma queste mani non sono indipendenti 
le Line dalle altre ; e le loro mosse non possono essere, 
che uniformi alia loro direzione comune. Una è la 
sorgente dalla quale scaturiscono. Una è la ruota prin¬ 
cipale che comunica il moto a tutte le altre in questi 
governi. Se il sovrano che fa la legge,non è l’istru- 
meiito che la fa esèguire; se egli deve riporre tra le 
mani de’ magistrati la facoltà giudiziaria ; egli ha pe¬ 
rò presso di sè la forza pubblica, e per conseguenza 
V ìstrumento proprio per far rispettare i suol ordini, 
e’ per obbligare i magistrati a non allontanarsi dai 

loro dettami. , 
Ma in questo governo misto il magistrato, unico 

incaricato dell’esecuzione della legge, è quello che ha 
tra le mani tutte le forze della nazione. 11 sovrano, o 
sia il congresso che rappresenta la sovranità, può ema¬ 
nar leggi come vuole, ma colui che deve farle esegui¬ 
re , non solo è indipendente, ma è anche più forte 
del sovrano che 1’ emana. Come spaventare la sua ne¬ 
gligenza? come punire le sue infrazioni? ^ 

Nelle democrazie il popolo , nelb aristocrazie il 
corpo degli ottimati, nelle monarchie Ìl monarca può 
disfarsi, sempre che vuole, d’un magistrato che si 
abusa del suo potere , che disprezza le leggi, o che 
arbitrariamente dispone della vita e delle sostanze de^ 
cittadini. Ma in questo governo, ove il magistrato e 

forno J. g 
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xl re'j ed il sovrano è l’assemblea, nella quale il re 
fstesso è considerato come uno. de’tre corpi che d’ac¬ 
cordo tra loro debbono esercitare la sovranità, in que¬ 
sto §"0verno, io dico, presso dì chi può risedére il 
dritto e la forza di punirlo ? 

In Ingliilterra il parlamento può egli detronizzare 
il suo re ? Ha egli il dritto e la forza di farlo ? Non 
dovrebbe il re istesso sottoscrivere il decreto della sua 
condanna per legittimarlo? Non dovrebbe egli stesso 
dirigerne T esecuzione? Non fe forse una massima fon¬ 
damentale dì questo governo che il re è infallibile, 
che ninna •giurisdizione sulla terra può avere il drit¬ 
to di giudicarlo o di punirlo ? Che se il parlamento 
istesso avesse questo dritto, la costitnzrione nazionale 
verrebbe ad esser distrutta, perche la facoltà legisla¬ 
tiva verrebbe ad usurpare i dritti dell’esecutiva, l-a 
quale per la natura di questo governo è indipendente. 

Non è forse una legge fondamentale pressò*questa 
nazione, quella che dichiara, che la persona del re è 
jacra', ancorché egli si faccia lecito dì commettere 
delle azioni tiranniche ed arbitrarie (i)? 

Gli scrittori del dritto pubblico di questa nazione 
non hanno forse dovuto confessare, che la legge non 
ha previsto il caso d’un re che voglia distruggere la 
libertà politica del popolo inglese, e che ìn questo ca¬ 
so non vi sarebbe altro rimedio, se non quello delle 
insurrezioni de’Cretesi (2)? 

Per legittimare l’atto che tolse a Giacomo II. la 
corona anglicana , non si dovette forse supporre, che 
?'uesto principe avesse rinunciato al trono, fuggendo 
uorì dello stato, e che egli avesse volontariamente de- 

(0 Blackston T. r. cap. vii. 353. 354. 355. Si osservi, che 
«fuesto scrittore celebre fe Ì1 più grande apologista dèlia costitu¬ 
zione del suo ptSÉ^e. 

(3) Blackston ivi. 
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pósta una corona che ninna potenza poteva togliergli 
legittimamente dal capo, malgrado gli attentati che 

égli aveva cóinmessi contro la costiUizIone ,e la guer¬ 
ra apèrta clie egli avea dichiarata alla libertà dèlia 
hazionè (i)? 

L’indipendenza dunque della facoltà éseculiva dal¬ 

la legislativa, questo vizio particolàre dèlia costituzio¬ 
ne di questo governo, questo vizio fondato sopra una 
prerogativa che non si potrebbe distruggere senza di¬ 
struggere la costituzione, è il prinfo male che la le¬ 

gislazióne deve riparare. Il secondo, come si è detto, 
è la secreta influenza del principe ne’ congressi che 
rappresentano la sovranità. 

Ne’ governi misti di questa natura il re ha lina dop¬ 
pia influenza in questi congressi. Considerato come 
uno de’tre corpi che lì compongono, è troppo giu¬ 
sto che egli abbia la facoltà negativa, cioè il dritto di 
opporsi allè determinazioni degli altri due corpi, si 
perchè la costituzióne del governo esige, che questi 
tre corpi d’accordo tra loro esercitino il potere legis¬ 
lativo , si perchè, se questo dritto non sì appartenes¬ 
se al re, il potére eseèuLivo potrebbe esser distrutto 
dal potere legislativo, il quale non troverebbe alcuna 
resistenza nell’usurpazióne de’suoi dritti. 

Questa influenza è legittima e necessària; irta il re 
considerato he’ governi misti come il distributore uni¬ 
co di tutte le cariche, così civili.come militari, e co¬ 

inè r unico amministratore delle rendite nazionali, ha 
in mano la moneta per comprare, sempre che vuole, 
la pluralità de’Suffragi, e per fare del congresso che 
rappresenta la nazione, l’organo de’suoi voleri. Or 
questa è quell’ influenza secreta e pericolosa, che può 

distruggere la libertà del popolo , senza che la costK 

(i) Blackston U’it 

m 
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lozione ne venga alterata, che può opprimere ia na¬ 
zione , senza l’ar tremare la mano che F opprime. In 
lutti gli altri governi, il timore è il compagno inse- 
perabile dell’oppressore. Se un monarca in una mo¬ 
narchia assoluta vuol stringere le catene de’suoi po¬ 
poli, se vuol rompere que’patti co’quali è salito sui 
trono, se vuol opprimere i sudditi con un dazio insop¬ 
portabile ha sempre innanzi agli occhi il furore del 
popolo'che Iq spaventa ; vede vacillare il suo trono sot¬ 
to i suoi piedi, e vede il perìcolo al quale espone la 
sua esistenza istessa. Ma né’governi misti, il re che 
può servirsi del braccio del congresso per opprimer# 
la nazione, può farlo senza tanti timori. Sa che il con¬ 
gresso sarà sempre responsabile alla nazione , sa che 
i furori del popolo non verranno mai a piombare sul¬ 
la sua persona. Egli ha dunque un istrumento di più, 
e tanti ostacoli di nreno per divenire un oppressore. 
Esìì io diverrà facilmente, se alla volontà di esserlo 
unisce i talenti per riuscirvi. Basta che non dìstrug- 
(r;i di propria mano V apparenza della costituzione i 
basta che rispetti ì dritti dei congresso; basta che sì 
contenti di disporne , egli farà sempre quel che vuole 
senza pericolo (i)^ Se Giacomo II. avesse avuto ricor¬ 
so al parlamento per ristabilire il cattolicisnio; se per 

(i) Allorché AiigiistO rìstahili r autorìE;» dei senato, e“li vi¬ 
de che il grande oggetEO doveva essere il potè!; disporre di 
st'asseinJjlea e non I* indebolirla. Tutto intento a nascondere in 
meno alle nubi ìt suo onnipotente trono : tutto intento ad invo¬ 
lare allo sguardo del suoi sudditi l’irresistibile sua fona, egli 
volle compatii'® d minjstro del senato , e l’esecutore de’suoi su¬ 
premi decreti ,i([uali per altro venivano da lui inedesiino detta¬ 
ti. Molto ìbntano'dai vedere in <{iiest’assemblea un ostacolo alle 
sue mire, ed lin contrappeso alla sua autorità , eglj vi trovò Ì1 
sostegno dellnsua segreta ónnipotènta, e lo. scudo, dèlia sua siou- 
lezaa. Persuadiamoci! non vi 'edispoli’sino peggiore di cjuello che 
è nascosto sotto il velo della libertà. Osservisi Gravina cìs rwiia- 

no imperio^ 
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ttcKlaràarló ®g|^ si fosse servito di quegl’ istrumenti 
stessi, de quali si servi tino de suoi antecessori per 
proscriverlo ; se in vece di seguire V esempio di Gia¬ 
como i. suo avo , e di Carlo L suo padre, egli avesse 
imitato la politica d’Arrigo Vili, e di Elisabetta ; se 
avesse saputo , com’essi, fare dei pari amen tòi’esecu- 
tore cieco non solo de’ voleri, ma de’ capricci stessi 
della corona ; se egli non avesse' com'messo un atten¬ 
tato aperto contro la costituzione, emanando nuove 
leggi e distruggendo le antiche sènza l’autorità del 
parlamento , la corona d’Inghilterra non sarebbe an¬ 
data a posarsi sul capo del principe d’Orahges , e la 
nazione non si sarebbe scagliata contro, il suo re. Il 
partito della chiesa anglicana avrebbe al piu brucia¬ 
te le case di qualche parlamentario ^ e tutto sarebbe 
fìniL0. Il solo regno d’ Arrigo Vili.* non è forse una 
prova incontrastabile' di questa verità' S , 

Che non fece' egli sotto gli auspici del. parlamento? 
Quali attentati non commise contro la libertà del po¬ 
polo, contro la sicurezza pubblica , contro il decoro 
de’costumi e contro la santità della religióne ? Noir 
fu forse col braccio del parlamento , che' egli innalzò 
i patiboli, ove lé madri degli eredi del trono andava¬ 
no ad espiare la disgrazia d’ avere' acconsentito all’a¬ 
more del più abbominevole degli uomini ? Non fu for¬ 
se colle mani qellè due camere ^ che egli accese i ro¬ 
ghi dove i migliori cittadini dello stato andavano a 
terminare i loro giorni? Non fu forse il parlamento 
quelló' che' stabilì, che la semplice volontà del re 
avrebbe vigor di legge (i) ? Tutte le bestemmie della 
tirannia non furono forse adottate dal parlamento co¬ 
inè tanti principi di giurisprudenza sotto il suo regno? 
La somma- de’ delitti di fellonia non divenne forse più 

(I) Statuto 1^, (JMrrigo Vili. c&p. 8. 

É É Étti 
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numerosa e più bizzarra nel codice anglicano, cb« 
nella giurisprudenza de’Neroni e de’Tiberj ? La ma¬ 
nìa comune de* tiranni eli dominare sugli spiriti, co¬ 
me su i corpi, questa niania che è costata tanto cara 
al genere umano , non fu forse legittimata da questa 
augusta assemblea ? Qual differenza passa tra l’istoria 
di questo principe, e quella de’ mostri più spaventevo¬ 
li che hanno imbrattato di sangue i troni'su ì quali 
sedevano, se non che gli ultimi han fatto con inano 
tremante quello che ‘ Arrigo fece colla maggior sicu¬ 
rezza sotto r ombra del parlamento ? 

Nel difetto di qualunque altra ragione questo trat¬ 
to solo deir istoria della gran Brettagna ei dovrebbe 
bastare a persuaderci, che ne’ governi misti di que¬ 
sta natura il re. potrà sempre fare quel che vuole, 
potrà anche opprimere la nazione senza alterare la co¬ 
stituzione , e senza esporre ad alcun rischio la sua per¬ 
sona; basta che abbia l’arte di corrompere Tassem¬ 
blea che rappresenta la sovranità. Egli ne ha ì mez¬ 
zi. Come dunque impedirgliene l’uso senza distrugge¬ 
re la costituzione? Ecco il secondo oggetto della legis¬ 
lazione considerato nel suo rapporto colla natura di 
questo governo. 

L’ ultimo vizio finalmente inerente alla cQstituzione 
di questo governo è quella continua fluttuazione di po¬ 
tere tra’diversi corpi che sì dividono 1’autorità, flut- 
iuazione difficile a prevenirsi, fluttuazione che in ul¬ 
timo risultato produce l’incostanza della costituzioneo 
Non vi vuol molto ad assicurarsene. 

In tiitt’i governi del mondo l’autorità di creare , 
abolire, mutare k leggi fondamentali della nazione, 
è un dritto privativo della nazione isLessa.’Questo po¬ 
tere dunque non è unito alla sovranità che in que’ so¬ 
li governi, ne’ quali la sovranità è tra le mani della 
^azione intera. Or ne’ soli governi popolari e ne’ soli 
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governi misti, il sovrano è la nazione istessa; in que¬ 
sti due governi soltanto il sovrano può dunque muta¬ 
re 0 alterare , sempre che vuole , la costituzione. 

Ne’governi popolari J’esercìzio di questa autorità 
dev’esser molto raro, perchè non vi è un’opposizione 
di forze, di mire , d’interessi tra i diversi corpi, tra 
i quali sono distribuite le diverse parti del potere. Ma 
ne’ governi misti, ove i diversi corpi, tra i quali è di¬ 
visa r autorità , sono in una perpetua gara di estende¬ 
re quella porzione che è stata loro affidata, e dove il 
corpo che rappresenta la sovranità, e che può dispor¬ 
re della costituzione, ha sempre un interesse nei l’al¬ 
terarla , o per estendere la porzione del potere che ha 
come sovrano , o per diminuirla in favore di colui che 
può ben ricompensare i suoi membri d’un sacrifìcio 
che costa ad essi molto poco, ne’governi misti, io di¬ 
co , di questa natura Ja costituzione non può esser 
mai stabile : essa deve soffrire continue alterazioni, 
giacché ogni alterazione giova o al corpo che la fa, o 
a’ suoi membri. 

L’Inghilterra che mi ha somministrate tutte le 
prove dì fatto delle mie proposizioni in questo capo, 
rne ne offrirebbe anche in abbondanza per quest’ ulti¬ 
ma verità, se io non temessi di dilungarmi più di quel 
che conviene. Mi contento spltanto di dire, che Fisto- 
ria di questa nazione è, per cosi dire, F istoria delle 
vicende della sua costituzioije ; che il carattere del re 
ha sempre dato il tuono alla sua costituzione j che sot¬ 
to un principe debole per la povertà de’ suoi talenti, 
o inceppato dalle circostanze le più infelici, le due ca¬ 
mere hanno sempre usurpato sulla prerogativa regìa, 
p-ia che sotto un prìncipe avveduto ed ardito, han sèm¬ 
pre venduta una gran porzione della loro j che chi 
avesse osservato questo governo sotto gli antecessori dì 
Qarlo I. non l’avrebbe riconosciuto sotto i successori 

«.V*. 
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di* Giacomo II. ; che il vigor presente del parlamento 
IL fe r effetto d’ima causa soda e-permanente, ma 

d’alcune circostanze passeggiere che lo 
cario; che finalmeiiLe basterebbe, che 1 erede di Gior- 

III. d’Annover lo fosse soltanto de suoi talenti 
e della sua corona, ma non delle sue virtù e della sua 
moderazione , che un regno turbato dalle g«erre^ 
dalia discordia d’una porzione de suoi stessi cjltadi- 
rd fosse seguito da un regno di pace ; che 1 obbligo 
d 'trattare dolcemente i sudditi della corona, per in- 
dorll a pagare, fino V aere che respirano, per sommi¬ 
nistrare di che sostenere una guerra vergognosa co 
loro stessi fratelli, venisse à svanire; basterebbe, io 
dico che queste circostanze accompagnassero sili tro¬ 
no della gran Brettagna T erede di Giorgio III. per 
vedere come le pretese catene della reai dignità diver¬ 
rebbero un’ altra volta flessibili; come il parlamento 
nerderebbe il suo vigore; e come il trono si rendereb- 
ie un’ altra volta onnipotente. Ricordiamoci di ciò che 
avvenne sotto Cromwell, e dell’ ascendente subitaneo, 
che riprese swlla nazione l’ombra medesima della co¬ 
rona fissatasi sulla testa d’ un usurpatore assoluto (i). 
U incostanza dunque della costituzione e il terzo vi¬ 
zio inerente alla costituzione di questa specie di gover¬ 
no . che la legislazione deve riparare.^ Persuasi della 
loro esistenza, cerchiamo ora i mezzi che dovrebbe 

impiegarvi. 
(O Nessuno stato si juTo Ordinare, dice Mitch.weUi, die sia 

stalli te ) se non t o vero principato , o vera repubMica ; pere ie 
tutti i governi, posti intra tiuesti due , sono difettivi, a ragio¬ 
ne è ciiìarissitna, parchè il principato lia solo una via a a sua 
Tisoluiione , laffuaie è scendere versola repubblica; e cosi la re- 
publilica ha solo una via da risolversi.) la cuale è salire verso il 
principato. Gli stati di metto hanno due vie, potendo salire ver- 
L il principato, e scendere verso la repubblica, d onde nasce a 
loro ìnstal)iìitk. Leggasi ì! suo Discordo sopra la rijorma € ù 

stato di Firenze fatto a ci fjtanaa di Xeone X 
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Si e detto che il primo di questi vìzj e l’indipen¬ 
denza di colui che deve fare eseguire, daVcorpo che 
deve comandare ; si è detto, che questa indipendenza 
è dell’ essenza della costituzione. La legislazione non 
può dunque distruggerla. Ma potrebbe essa inodifì- 
carla senza distruggerla? Sì: in mia sola-maniera, 
distinguendo la facoltà esecutiva dalla giudiziaria. 

Io mi spiego. ' 
In un governo misto bene organizzato è dell’essen¬ 

za della costituzione, che Ì1 re abbia tutto il potere 
esecutivo delle leggi, ma non è dell’ essenza della co¬ 
stituzione che egli eserci ti personalmente questo pote¬ 
re in tutta la sua estensione. O che lo eserciti da sè, 
o che Io faccia esercitare da altri iri suo nome e colla 
sua aulorilà , la natura della costituzione sarà sempre 
ristessa. Tutto quello che io fo fare ad un uoirio in 
mio nome e colla mia autorità, si supponoicome fat¬ 

to da me- 
Supposto questo , non sarà dunque contrario alla 

natura dì questo governo, che il ré abbia de’ tribuna¬ 
li fissi ed immutabili, i quali, senz’ avere alcun pote¬ 
re appartenente ad essi, ma esercitandone uno che 
non è altro , che un’ emanazione della sua autorità , 

esercitino, io dico, in nome del re e colla sua autori¬ 
tà , il potere giudiziario. Or se 1’ esistenza di questi 
tribunali non è distruttiva della natura di questo go¬ 
verno , non lo sarà neppure il dovere imposto al prin¬ 
cipe di non poter far uso del potere giudiziario, che 
coll’organo di questi tribunali stessi. Il re, quantun¬ 
que costretto a servirsi de’suoi tribunali nell’eserci¬ 
zio del potere giudiziario, non perderà niente della 

sua prerogativa , finché questi tribunali saranno con¬ 
siderati come gli organi de’ suoi voleri. Separata in 
questa maniera la facoltà giudiziaria dall esecutiva, 

separata , io dico, nel fatto, ma non nel dritto, il re. 
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malgrado 1 invulnerabilità e l’indipendenza che ffli 
accorda la costituzione del governo, non potrà con 
questo eludere la legge, non potrà arbitrariamente 
giudicare della vita dell’onore e delle sostanze de^ 
SUOI cittadini. Se egli è indipendente, se non vi è per- 
sona che possa chiamarlo ,in giudizio, nè potenza^le¬ 
gittima che possa giudiearlo, non è cosi de’suoi tri- 
bunali e de membri che li compongono. Le determi- 
naztoni d un tribunale possono esser esaminate e con¬ 
traddette da un tribunale superiore. Un cittadino op¬ 
presso da un magistrato può accusarlo ad un giudice 
competente, ed il magistrato può esser punito. Ninna 
di queste procedure sarebbe contraria alla costituzio¬ 
ne del governo. L indipendenza del re non verrebbe 
ad esser distrutta, verrebbe soltanto ad esser modiii- 
cata in 1 avere della sicurezza pubblica 

La leg«I»io„e anglicana L la neces- 
a.l,a d. questo r.med.o, e l’ha adottato. Ne’tempi 
ne quali la sua costituzione era molto più difettosa di 
quel che oggi è, .1 re soleva spesso decidere da sè so¬ 
lo le controversie de’cittadini e giudicare i loro pro¬ 
cessi. L uso solo di questo dritto fece subito conosce- 
re le fimeste oooseguenze che ne potevano derivare. 
Fu dunque stabilito ohe i potere giudiziario fosse sem¬ 
pre esercitato in nome del re da’supi tribunali, e che 
qu^Li fossero i depositarj immediati delle leggi (i). 

Ne tempi posteriori si tolse anche ai re il dritto di 
deporre . njembn di questi tribunali a suo capriccio. 
La legge che aveva cercato di mettere tra le mani 
de magistrati 1 esercizio del potere giudiziario per po¬ 
tere .spaventar 1 ingumizia e l’oppressione neH’eL 
cutore delle leggi, volle quindi assicurare anche la lo- 
ro esattezza. Lo Statuto i 5.cap. 2. di Gugliemo 

il) BiackHon ii>i p. 38j, 3§g, 

A 
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dice che T incumbenza de’ inagistraLi durerà finche 
adempiranno con esattezza al loro ministero; quarn-, 
dm bene se gesserint^ non ftìichè piacerà al re rfurara,- 
te beneplacito (i). 

Ecco come la legislazione potrebbe riparare al pri¬ 
mo vizio inseparabile dalla costituzione dì questi go¬ 
verni. La legislazione anglicana è ammirabile riguar¬ 
do a ques to primo oggetto ; ma Io è essa egualmente 
ri'^Liardo agli altri due vizj de’quali si è parlato? Qual 
rimedio ha essa opposto airinlluenza secreta del prin¬ 
cipe ne’ parlamenti ? Essa ha preso ^ è vero , alcune 
misure per fare che l’elezion de’ membri che com- 
pon^’ono la camera de’comuni, non venga a cadere 
sulle persone che sono piu apertamente consacrate al 
principe. Essa ha dichiarato, fe vero, incapaci d’esse- 
i-e scelti per sedere in quest’assemblea de’comimì co¬ 
loro che sono impegnati in una porzione di quelle 
cariche, la provvista delle quali dipende dal solo ar- 
bitrio del principe. Tutti i pensionisti del re ne so¬ 
no, è vero, esclusi (2); ma questo solo a che giova? 

(i) BlaMk^ton ìpì* Questo stabilimento^ unito alia soppressio¬ 
ne delia cameta stéllata^ assicura in una certa maniera m Inghil¬ 
terra il vigore e 1" inipcro delle leggi. La camera stellata ^ a dit^ 
ferenza àe^li altri tribunali che non riconosGOno per legge ^^tro 
che la cotnme legg^ ? o sia la legge ^ e gli atti dei 
narlamento ^ riconosceva le proclamazioni particolari del consir- 

<tIìd del re^ e ne fecero il motivo de" suoi ghidizj. l^inchè questa 
pianta esotica allignava nella costituzione britannica, la protezio¬ 
ne della non bastava a garantire l' innocenza del cittadinOc, 
^ (2) Bla^kston un. l i. p. sSs. lo non so come questo giu** 
recònsulto possa vedere in questi stabilimenti i baloardi inespu¬ 
gnabili della liberta della sua nazione* Per quel che riguarda i 
pensionisti dei re > questo Iva luogo per quelli che sono compresi 
nella lista civile. Ma come si potrebbero evi tare i pensionisti oc¬ 
culti? La loro amovibilua non è tm vincolo di più, che unisce co¬ 
lui die r ottiene col ministero? Finaìniente la camera bassa e 
sempre piena dipersoné in cariche, le quali tutte sono dipenden¬ 
ti dal principe* Le cariche eccettuate sono molto poche in con 

fronte di quelle che non io sono. 
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Uùa voìta, òhe vi sono entrati, non sono fsir'se'' nel 
caso di sperare e di ottenere' quello che Jion avevàno 
prima d’entrarvi ? La ^eranza è T ambizione non 
sono sempre più attive della gratitudine e delia rico¬ 
noscenza ? , 

Ma supponiamo ciò che non .è, supponianro che que» 
sto 1 itrovato potesse essere dì qualche vantaggio per 
assiourare rimparzìalità de’membrì della camera dei 
Cointinv, qual rimedio la legislazione anglicana ha op¬ 
posto ali’Inlluenza dei principe nella camera de’pari , 
la quale , per la pierpetuità de’ suoi membri e per la 
loro condizione, ha sempre Orra parte'maggiore nel¬ 
le deliberazioni In vece dì diminuire questa perico¬ 
losa tnOuenza, non l’ha e,ssa fomentata ? Non ha for¬ 
se essa d'Olo al principe d dritto di creare quanti lor¬ 
di egli vuole (tl, e un lord creato non è sempre un 
un voto di più del re? ì vescovi, o sìeno ì lordi spi¬ 
rituali, non sono forse tutte creature del principe (s)? 
Non sono questi, altri ventìsei voti consecrati a lui? 
Non vi è principe nell’Europa che-abbi a tante cari¬ 
che da (lare, tanti benefizi da compartire, quanto il 
re in Inghilterra. La legislazione, in vece di restrin¬ 
gere la sua mnnifieenza , F ha resa inesauribile. Un 
inglese può tutto sperare dal suo re, ma npii può spe¬ 
rare cosa alcuna dal parlamento. 

Lasciipno adunque la legislazione anglicana*, la'qua¬ 
le non ci offre alcun rimedio opportuno contro que¬ 
sto vizio della sua costituzione. Contentiamoci dì pro¬ 
porne uno che ; per la'siia semplicità e per la facili-- 
tà d’impiegarlo, mi pare il migliore. Non si può ire 
un governo di questa natura negare al re la provisi® 

(t) U re può-creare qiratìti lorili virole!’leggasi Biachston ivi , 

C 2 ) Uve lift' i l dp i 11 n e sci VIS i V 0' (H nom ! ii are a tt it t ’ i v e s c © v adì r 
leggasi ISlacKston ivi, p, 4o5. ' 
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.4i latte ìe cariche così militari come- civili. Questo 
è un dritto che gU deriva dalla costituzione , la qua- 
•Je «■li affida tutto' il potere esecutivo così delle cose che 
dipendono dal dritto civile, come di quelle chedipenf 
dono dai dritto delle genti. 

Noi sappiamo quanto poco si profittò in Polonia 
,ed in Isvezia dalla diminuzioni della prerogativa re.? 
già riguardo a quest* oggetto. Non pensiamo dunque 
ad abolire , o a diminuire un dritto che la costitu?- 
zione istessa del governo rende inseparabile dalla co- 
■fona. La legislazione, io lo ripeto, non deve, nè può 
distruggere la costituzione; deve solo riparare a’suoì 
difetti, a’ suoi vìzj. Lasciamo dunque al re la libertà 
di disporre di tutte le cariche dipendenti dalla dop¬ 
pia facoltà esecutiva a lui affidata. Cerchiamo soltan¬ 
to di bilanciare T influenza che potrebbe dargli que¬ 
sto dritto, col darne degli altri alPassemblea che rap¬ 
presenta la sovranità . Che questa abbia quella specie 
di munificenza , che Tè propria. Come sovrana essa 
sola può disporre de’ membri della sovranità. Quàì 
cosa piu strana del dritto dato al re in Inghiltèrra 
di creare così i lordi spirituali come i temporali? 
Non sono questi tanti membri della sovranità ? ed il 
re non essendo sovrano per la natura di questo gover¬ 
no , può egli comunicare agli altri quel che non ha? 

Non è questo un sacrificio assurdo e pernicioso fat¬ 
to dalla facoltà legislativa in favore dell’esecutiva ? 
Non è questo un mezzo da privare il popolo de’suoi 
tribuni, per farne tanti realisti perversi? Non si deb¬ 
bono forse considerare come perduti per sempre i 
princìpi d’ima libera costituzione, allorché la porzio¬ 
ne la più rispettabile della facoltà legislativa vie 11 
creata dalla potenza esecutrice? Se dunque non solo, 
non è contrario, ma è della natura di questa costilih 
sione che l’assemblea che rappresenta la sovranità s, 
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abbia il dritto d’ornarla di qualche individuo degno 
di esserne a parte, che questa abbia dunque , prima 
d’ogn’altro, l’autorità privativa di concedere il pre¬ 
mio delle grandi azióni e de’servizj rési alla patria 
a coloro ciac ne crederà degni, il dritto' di sedere nel¬ 
la camera degli ottimati, ó di divenire un membro 
perpetuo di quella del popolò!,, che i diplomi di no¬ 
biltà non sieno l’emanazioni del principe, ma sieno 
i documenti di gratitudirié che quest’augusta assem¬ 
blea mostra ad un cittadino che si è distinto o per 
le sue virtù, o pe’sùoi utili talenti, o pel suo zelo mo¬ 
strato ne congressi urtando con libertà contro le pre¬ 
tensioni ingiuste della' corona; che si appartenga ésclu- 
sivamente al congresso la destinazione dì tutti gli ono¬ 
ri, 0 sia de’premj fondati siili opinione, qualche vol¬ 
ta più lusinghieri e più desiderati in una nazione li¬ 
bera che non lo sono tutte quelle cariche mercenarie 
che il principe può dare, e che come tali portano 
per lo più impresso su di esse il suggello della servi¬ 
tù ; che tra gli altri dritti dell’assemblea vi sia anche 
quello di esiliarne que’ membri che le sono divenuti 
sospetti; che quest» espulsione renda per sempre co¬ 
lui che l’ha meritata , indegno di servir la patria, e 
che 1’ escluda anche da quelle cariche potrebbe otte¬ 
nere dal principe; che il numero di queste sìa ristret¬ 
to , quanto si può, dalle leggi ; che nell’ esercizio di 
questa munificenza e di quest’ autorità parlamenta^ 
yia^ che riguarda il premiare o il punire i suoi mem¬ 
bri , basti il concorso de’due corpi delle due camere, 
anche^ a fronte della negativa del re per legittimar¬ 
ne gli atti (i) ; che la legislazione finalmente non si 

0) No a (sarei)]) e qtiestó cofttra'rio alla costùiuióiie,-giacchis 
tfiii non si tratta esercitare la facoltà legislativa , riella cjiiale 
il principe deve aver parte, come uno de’tre corpi che compon¬ 
gono 1 assemblea. 
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contenti solo di prevenire la Gorruttibiliià ne’ mem¬ 
bri di questa augusta assemblea, ma cbe cercbì an¬ 
che di prevenirla ne’loro elettori; che col soccorso 
dell’educazione, de’premj, degli onori, perfezioni i 
costumi, risvegli ramor della gloria sempre imito al- 
rentusiasmo patriótico tìe’suoi cittadini. Quando que¬ 
sti non faranno un traffico infame de’loro suffragi, 
quando essi non cominceranno dal vendere la loro li¬ 
bertà a’loro rappresentantii^juando il solo merito 
avrà parte nella Scelta , quando la legge per assicu¬ 
rarsi deirimparzialità deìlelezione escluderà dal cor¬ 
po degli elettori l’indigenza senapre sospetta di. vena¬ 
lità (i) ; allora la virtù sostenuta ne’congrèssi dalla 
speranza, dal timore e da’costumi, richìatóerà con 
costanza la pluralità de’ suffragi favore dell’inte¬ 
resse pùbblico; allora la nazione’ sarà veramenté li¬ 
bera , e si persuaderà di esserlo ; ed allora finalmen¬ 
te si conoscerà la possibilità di sostituire un’ assem¬ 
blea di cittadini ad un congresso dì cortigiani. 

Messo con questi, ed altri simili mezzi, un ostaco¬ 
lo air influenza che il principe potrebbe avere in que¬ 
sti governi sulle deliberazioni dell’ assemblea cfie rap¬ 
presenta la sovranità e la nazione, la legislazione de¬ 
ve rivolgere suoi sguardi all’ultimo vizio di questo 
governo, all’incostanza della' costituzione* 

Si è detto che il dritto di alterarla, o di mutare le 
leggi fondamentali ohe la determinano , non si può 
togliere al congresso senza distruggere la natura istes- 
sa della costituzione. Bisogna dunque pensare a ren¬ 
dergliene difficile l’uso. Questo si può ottenere deter- 

Ci) Secondo la legge fatta sotto Arrigo VI., i cittadini che 
possono dare il loro suffragio nell’elezione de’rappresentanti del 
popolo, deI)I(ono possedere un fondo di terra di due lire sterline 
di rendita, Clii sa^ io stato presente dell’lugli il terra è persuaso, 
die venti lire sterline neppure bastano per non far conoscere ad 
iin privato cittadino indigenza in qiiefito paesè* 
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minandosi che, allorché si traila di alterare, odi abo- 
lire 0 di creare una Ugge fondamentale, non^ as i 
la piuralità de’ suffragi per ammettere la nqvita c e 
si propone d’introdurre nella costituzione, ma c e si 
debba richiedere la pienezza de’ voti, per renderla 
valida e legittima. Questo rimedio non toglierebbe aU 
V assemblea quel dritto che non può mai perdere 
ma garantirebbe nel tempo istesso la costituzione dal¬ 
le continue vicende dfee la rendono pericolosa ed in¬ 
costante. Il combinare tutte le volontà de’membri, 

'che la compongono, è un’intrapresa così dillUue, c e 
non può riuscire che in un solo caso j allorché i van¬ 
taggi, che potrebbero risultare dalla novità che si pro- 
p^s, fossero troppo universali per non essere da lut¬ 
ti desiderati, troppo evidenti per non essere da tut¬ 
ti conosciuti ; ed in questo caso la costituzione non 
verrebbe ad essere alterata,, ma perfezionata. Ecco il 
solo caso, nel quale il Ubevurn veto potrebbe divenir 
utile in una repubblica (i). 

Questi sono i rimedi, che una savia legUlazione po¬ 
trebbe opporre a’ viz) inerenti a questa specie di co- 
stiUizìone, e questi sono i principi che derivano dal 
rapporto delle leggi colla natura di questo governo (2), 

(1) Per assicurare il vigore e la durata di questo mreressantis- 
fiimo stal)iliinento> Insognerebbe introdurre ima nuova forimda 
di giuramento> coiia quale ciascliedim membro del parlamento, 
nell^apertura che sene fa3 prornettesiie di non proporre , nè dì 
dar mai il suo voto in favore di tutto quel che può riguardare la 
i-ivGcazione di questa legge; e bisognerebbe fare im piccolo co¬ 
dice a parte delle vere leggi fondainentaìi^ che deterTniiiassero k 
yera natura della costituzione j i dritti e i ìiiniu delP autorità c|i 
ciascheduno de^ tre corpi j e non atnìnettessero ne interpretazio-, 
ìie ^ ne ambiguità^ In questo codice vi dovrebbero essere soUan-v 
to le vere leggi fondamentali 3 non già quelle j alle quali abusà 
V amen te si è dato questo nome. 

(a) lo non ho parlato dei dritto di tas^^ro 3 o d" imporre nuo¬ 
vi dazj j o di accordare de^sussidj- La natura istessa della costh 
tiizione dà questo dritto cG-^gressa che rappres^Pta la sovr^- 

« 
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10 credo d’averli bastantemente sviluppati : ma por¬ 
rò io termine a questa ricerca col rimorso d’aver mo¬ 
strato poco rispetto verso una nazione che ba, più dì 
tutte le altre , il dritto d’ esigerlo? 

iVo, filosofi deir Europa , venerandi Inglesi, non 
prendete a male la libertà colla quale un uomo cbe 
vi venera e vi ammira , ardisce di parlare dei vostro 
governo. Io non cerco che la vostra salute, scopren¬ 
do le vostre piaghe. 

Vergognatevi d’ aver illuminata ; istruita , sorpre¬ 
sa rEuropa colle vostre invenzioni, co’capi d’opera 
delle vostre produzioni, colle vostre scoperte, e d’aver 
nel tempo isLesso così vergognosamente trascurata la 
vostra legislazione. Composta dì ciò che la barbarie 
de’vostri padri aveva di piti assurdo, di ciò che l’an- 
tico sistema feudale aveva di più strano e dì più con¬ 
trario alla libertà, della quale vi credete in possesso, 
di tanti usi e di tante consuetudini, l’origine isLessa 
delle quali vi è ignota, di tante leggi nuove che con¬ 
trastano colle antiche, di tante decisioni de’tribnna^ 
11 che han vigore di legge, di tanti stabilimenti uti¬ 
li uniti a tante leggi perniciose , ,di tanti mali e di 
tanti rimedj, di tanti garanti dell’ indipendenza e di 
tanti sussidj del dispotismo, essa offre agli occhi d’un 
filosofo im centone informe che non può nfe rimedia¬ 
re a’difelli della vostra costituzione, nè assicurare per 
sempre la vostra libertà. Che i vostri talenti si de¬ 
terminino dunque una volta a questo sublime lavoro, 

Iiitaj e non gli si potrebbe togliere senza distruggerla.. Ma da 
cpièl elle si è detto si può vedere ^ che quésto Pai/adia della li- 
berta de'governi misti è tinche i viij j de^cpTaii si è par- 
JatOj non saranno da nna.Sravia fegislazione riparati, Lo stato pre** 
sente de^ da'",j della gran Brettagna ne è una incontrastàljile prò-' 
va. Che imporla al re di non poter imporre nuovi daijj nè tassai 
re i suoi saddiii j tjuando ha il imzzó da farli imporre e tassare 
d»! parlamento j come e quando egli vuole? 

Tomo L h 
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Create una nuova legislazione, nella quale i vizj del¬ 
la vostra éosLituzione sieno riparati ; tutt’i^ dritti,: co¬ 

si delia corona come del parlamento fissati, tutti gli 
usi antichi , incompatìhili collo stato presente delle 
cose, aboliti ; che abbia quell’ unità che non può ave¬ 
re una legislazione fatta in tanti secoli, in tante di¬ 
verse cireostaiize, in tanti periodi diversi della vostra 
sempre alterata, sempre riforìiiata , ma mai perfezio- 
naia costituzione, che richiami liellà vostra patria 
quella virtù, senza della quale non vi può essere li¬ 
bertà, que’costumi, senza de’ quali non vi può esser 
patriolisrao, quell’educazione, senza della quale non 
MI possono esser cosLurai iche premiando lo zelo, pu¬ 
nendo la frode e il cortegiantsmo, rendendo finalmen^ 
te incorruttibiri per interesse e per virtù ì membri 
del parlamento , sostituisca una libertà soda e dure¬ 
vole ad una licenza pericolosa e precaria, che suol es¬ 
sere la vigilia dell’anarchia o del dispotismo. Cerca¬ 
te, in una parola , ciò che non fe impossibile ad otte¬ 
nersi 1 olò che il vostro enUisiasmo pel bene pubbli¬ 
co, unito alla profondità de’voslri talenti, vi renderà 
anche facile ; cercate, io dico, dieonGÌliare in un codi¬ 
ce la libertà , la pace e la ragione ; allora sì che non 
ci sarà che aggiugnere a’fasti della vostra gloria (i). 

(i) 1 Cf'mponeati della giiiTÌst>rt7clenKa anglicana sono t seguen- 
ti ; X, eombinato degli Anglo-Sansoni e Danesi rae-- 
colto liJoardo il ConlessGre j e anmeBtato da Gvzglielifiio il 

j e qtve^to è ciò che si cliiama dritto cogitine > 2* 
f^cdecishnl par lame ncciric y e c[tieste van comprese sotto il no- 
liìO tli 5 3*carte delle città y ch^ sì cliiarnàiio drUto 
particofa.^c ; 4- De leggi forestiaU ^ S. Le militari y Is cjtiali Bon 
lian vigore j che in tempo cìi gizerra -’ 6* // dritto romano segui¬ 
to ueìia corte dell^ ammiragìfeto ; 7. // dritto canonico seguito 
dal clero intinto ciò che non ripugna ali^ autoritk dei re ed al¬ 
le leggi dei regno. 

Da questo ohe si h detto j si può vedere 3 che la giurisprudenza 
jrnglicana non Jìa che cedere in coBfasionc ed in moltiplicità a 
quella del resto dell" Europa- 
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CAPO XII. 

Secondo oggetto del rapporto delle leggi : il princi¬ 
pio che fa agire il cittadino ne' dùcersi goi^erni, 

rima dì ricefcàre i caratteri di questo rappor¬ 
to e le regole che ne derivano, convieri fissare qua¬ 
le sia questo principio. In ogni fórma di governo, di¬ 
ce Montesquieu, vi è un diverso principio d’azione ; 
il timore negli stati dispotici, V oiwre nelle monar¬ 
chie , la 9irtù> nelle repubbliche ^ sono questi dwersi 
pyincipj, motori. 

Ma sopra quali prove , dice un celebre pensatore 
( I ), Montesquieu poggia egli questo sistema > Sarà 
forse vero, che il timore, l’onore e la virtù sieno real¬ 
mente le forze motrici de’diversi governi > Non' si po- 

/j Irebbe al contrario dimostrare che una causa unica , 
. ma varia nelle sue applicazioni, è nel tempo stesso il 

V prineipiO comune d’ attività in tutti i governi, e che 
' questa causa è V amoT del potere ? Se è vero, che 
l’amor del piacere e T avversione al dolore, sono le 
due molle che fanno agire P uomo , nón vi vuol mol¬ 
to a vedere come P amor del potere sia il vefo prin¬ 
cipio d’azione in tutti i governi j giacché quest’amor 
del potere prende la sua origine nell’ amore istesso 
del piacere. Ognuno desidera d’essere il più fèìice che 
sì sìa possibile; ognuno dunque desidera d’aver tra le 
mani un potere, che obblighi gli altri uomini a con¬ 
tribuire con tutte le loro forze alla sua felicità, e que¬ 
sta è la ragione per la quale si desidera di comandar¬ 
li. Questa è dunque una passione che nasce coll’ no- 

(i) Elveiio de VUa7nme etc. Sez, iv. Cap. xr. La molti pii cita 
degli scrittori che han confutato il sistema di Montesquièn, m’iia- 
duce a stahilire qui il lìtio, senza pensare a contrastare il suo. 
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mo, che è inseparabile dalla sua natura, e che essen¬ 
dosi resa più attiva collo sviluppo de’sociali rappor¬ 
ti è divenuta il vero e comune principio d azione de¬ 
gli uoniini in luti’ i corpi -civili, qualunque sia la lo¬ 
ro particolare costituzione. Io potrei dimostrare fino 

all’ evidenza questa verità. 
Ma questa dimostrazione sarebbe inutile. Io non 

scrivo pei solitar] , nè. per gli oscuri misantropi. Io 
scrivo'per coloro che vivono in mezzo alle città, e che 
possono in ogn’ isì anle vedere in loro stessi la vera 
Lusa che li spinge ad agire. Ognuno che legge ptìò 
giudicarne da se solo, senz’aver bisogno d’altra pro¬ 
va- Che esamini il suo cuore , che analizzi le sue vo- 
o’iie, ed allora, se avrà 11 coi'aggio che dica, die que¬ 
sto sistema è erroneo. Ma come mai è possibile, mi 
ai opporrà cheristesso principio possa agire egual- 
meiite intuite le specie de’governi, la natura de qua¬ 
li è cosi diversa? Per distruggere questa obbiezione, 
basta por niente a quello che son per dire. In ogni 
nazione il potere supremo è o tra le mani d’un solo, 
0 d’una certa porzione de’cittadini, o distribuito nel 
corpo ìnlero della nazione. Relativamente a quéste di¬ 
verse distribuzioni deirautorità si vede benissimo che 
tutt’ i cittadini ne’ diversi governi possono contrarre 
alcuni abiti e costumi diversi, e nulladimeno propor¬ 

si tutti il medesimo oggetto, cioè a dire quello di pia¬ 
cere alla potestà suprema, di rendercela favorevole, e 
d’ottenere con questo mezzo qualche porzione o ema¬ 
nazione della sua autorità. 

Il mezzo dunque è sempre rìslesso, ma gli effetti 
sono diversi. L’istesso amore del potere che in una 
repubblica libera e bene ordinata, rende il eitladi- 
no virtuoso e amante della patria , lo fa divenire un 
mostro in un governo dispòtico. Egli farà nascere nel 
tempo istesso un Curzio, un Decio, un Fabio in Ros 

i 
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liià j e iieir Asia il più vile degli schiavi. Egli farà na¬ 
scere nelE istesso paese, ma in diversi tempi, in di¬ 
verse circostanze , un Cincinnato , un^ Papìrio, un 
Gieandro, un Perennide ed un Sejano. 

Premesse queste idee generali, ncn vi vuol molto 
a vedere come tutto quello che Montesquieu attri¬ 
buisce a’ suoi principi , non è in fatti che il risultato 
dell’amore ìstesso del potere considerato ne’diversi 
governi. 

Per esempio : dove vi è dispotismo, dice egli, non 
vi è TÌfJ-Li. Io lo concedo ; ma perchè ? Perchè quando 
il governo è puramente arbitrario, quando P autorità 
sovrana è tra le mani d’un tiranno , per lo più edu¬ 
cato tra le mura d’un serraglio , e fra gl’ intrighi 
d’ una truppa di cortigiani avidi e corrotti, egli non 
sceglierà sicuramente per suoi ministri, sennonché i 
complici j o almeno i fautori de’suoi viz). In questo 
paese non sì vedrà nè un Aristide , nè un Cimone , 
perchè col. soccorso delle loro virtù e de’loro talenti 
non si perverrebbe mai ad ottenere una porzione di 
potere, che non può essere che Pemanazione delPau- 
torìtà del più corrotto degli .uomini. Là Ì1 vizio, in¬ 
decenza , la crapula, la dissolutezza, le voluttà vergo¬ 
gnose , P oppressione ,*P ingiustizia, la rapina, la fro¬ 
de , la bassezza , sono onorate , approvate, autorizzate, 
ricompensate dal potere sapremo , applaudite dalla 
voce pubblica j legittimate , per così dire , dal consèn¬ 
so tacito d’una società, che non ardisce di reclamare. 
Là il favorito è superiore alPeroe. Là il traditore del¬ 
la patria diviene il più potente cittadino dello stato. 
Là colui che non è oppressore, è oppresso. Là P uo¬ 
mo virtuoso procura di nascondere- le sue virtù. Là fi¬ 
nalmente il più coraggioso procura di comparire il 
più vile, perchè il valore e la virtù sono niente, ove 
il despota è tutto. Per meglio sviluppare questa veri- 
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tà io ricorro ad un fenomeno politico. Supponiamo 
che salga sul trono di questa nasiione un despota uo¬ 
mo da bene. Voi vedrete in un istante le còse cambia-' 
re d'aspetto. Ognuno cercherà di rendersi utile ài 
pubblico, e tutta la destrezza dell’ambizione si ridur¬ 
rà a rendersi, o almeno a mostrarsi degno delie cari¬ 
che alle quali si aspira. La voglia di piacere all’ eroe 
passeggierò che è sul trono, formerà , è vero , una 
quantità d’ipocriti in cpiesLa nazione, perchè la vir¬ 
tù non ha il tempo di distendervi le sue radici, ma 
quest’ istesso è un omaggio glorioso ed utile che il vi¬ 
zio rende alla virtù , onorandosi anche delle sue ap¬ 
parenze. Il virtuoso romperà quel velo col quale na¬ 
scondeva le sue virtù , e colui che non lo era, pro¬ 
curerà di divenirlo, o almeno d’apparirlo. Ecco come 
la virtù ha qualche volta onorata anche la sede del dis¬ 
potismo. Ecco come Trajano e ì due Antonini fece¬ 
ro cambiar d’aspetto Eo)na. 

L’fimore dunque del potere è la vera causa de¬ 
termina il cittadino ad operare, e questi’ ìstessa pas¬ 
sione è epifilla che lo fa divenir vìrluoso ne’ governi 
liberi e popolari. 

Dove il popolo regna, la nazione intera è il despo¬ 
ta. Essa non può desiderare che II bene della maggior’ 
parte. I servizj dunque resi alla patria sono i soli mez¬ 
zi che possono mettere il cittadino in istato d’ottene¬ 
re una porzione di potere in premio de’suoi meriti. 
L’amore del potere deve dunque in questi governi ne¬ 
cessariamente spingere il cittadino all’aTnore della 
o-iustizìa e della patria. Si sa che in Roma sì vide¬ 
ro per più secoli i prodìgi valore uniti a’prodìgi 
della virtù. Si sa che per più tempo ogni cittadino di 
^oma era un Fabricio, un Regolo e un Cincinnato. 
T\Ia fino a quando durarono questi prodigi ì Finché il 
calore e la virtù furono un merito per pervenire al 
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consolalo od alla dittatura. Ma appena die la ìibgr^ 

tà cede il suo luogo «Ila tirannia, appena che la gnaP* 
dia pretoriana e le legioni cominciarono a decìdere 
del merito di coloro che dovevano comandare la ter¬ 
rà 3 appena che s’introdusse nel Campidoglio un com- 
iTiercio infame di cariche e di delitti, la virtù divenu¬ 
ta inutile, disparve; gli eroi si mutarono in delatori; 
il senato divenne l’istromento de’ sospetti e degli odj 
del tiranno; e finalmente, per dir tutto in poche pa¬ 
role, non vi fu più patria nel paese dell’universo, 
che doveva inspirare il maggiore affetto a’suoi abitato¬ 
ri (i). In ogni governo dunque in generale i cittadi¬ 
ni saranno sempre quelb che 1’ amore del potere lì 
Farà essere (a). Si appartiene alle leggi il dirìgere 
questa passione per renderla utile. Ma questa direzio¬ 
ne dovrà forse essere sempre l’istessa ed uniforme 
in tutt’ i governi ? Questo non può avvenire. Siccome 
gli effetti di questo principio unico ed universale va- 

fj) Noi abbiamo n^li^ istoria delle nadoìii barbare die venne¬ 
ro a d^?vastare Europa j mi moniTinento troppo vivo deìJa dege- 
perazìone de*Romani- Alloréhè noi vogliamo insultare un iniini^ 
cOj dice Lnitprando j e dargli un nome odioso, noi lo diiamia^ 
ìno RQinano. 0oc solo id est nidc/uid Iaxur(Ve> quidquìd inen-^ 
dupii f immo quidqnìd ifitìortiiH est ^ cojnprehend^ns. hnh^rànd^ 
presso Murata Script. llaL t>oi. 2, parL i. p. A. vi^ 

(2) iq lìQu nego ohe anche in que" governi, ne^ quali E amor 
del potere spinge i cittadini al vizio, non vi possano essere alcu¬ 
ni uoruinfj dabbene c!ie preferiscano le occulte delizie delia vir*- 
tu aU^ ambiziosa voglia di dominare col soccorso de' vizj. Ne] 
mentre che Catiìina coi suoi furiosi complici Gondaimava a mor-, 
te colui cJie avesse ardito di pi'Oferire da Romano il dolce nome 
della patria; Tito; Labieno fu lui CÈttadino , un uomo da bene ed 
un eroes e. nel menii^e che Cesare sulle rovine della libertà gitta^ 
va i fondaineiiti della più dura tirannia, Catone parlò al popolo^ 
Catone fuggì in Utlca'^ Catone si uccise colle proprie mani > per 
non vedere Ja sua patriVa priva della primiera libertà- Ma simili 
eccezioni non possono distruggere una regola generale , poiché 
non solo due, tua cento cittadini da bene , sono un infiEitainent^L 

picciolo > rapporto ad uo pubblico intero depr^yata e 
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riano siccome variano' la natura de’ governi ne qua¬ 
li agisce, la direzione delle leggi deve nellaananiera 
istessa variare. Questo è quello che io ini affretlo i 
esaminare con distinzione, giacché tutto quello che 

finora si é detto, sarebbe estraneo al mio argomento, 
se dovendo parlare del rapporto delle leggi col prin¬ 
cipio che anima i governi, io avessi potuto sviluppare 
le regole che derivano da questo rapporto , senza pri¬ 
ma determinare.il principio che n’ è l’oggetto. Io co¬ 

mincio dunque dalle democrazie. 
Nelle democrazie le leggi debbono lasciare al popo¬ 

lo l’elezione de’suoi magistrati e dei suoi niìnistn. 
Onest’è il miglior mezzo per rendere in questi gover- 
m l’amore del potere una sorgente fecondad.igrandi 

virtù e di gran meriti. Un pubblico intero difficilmen¬ 
te s’inganna e si corrompe; ma un senato può racìl- 
mente essere ingannato e corrotto. Sono sempre infi¬ 
nitamente maggiori i rapporti che un cittadino può 
avere co’ membri di un senato, che col corpo intero 
(Iella nazione. Senza un gran merito si può sperare 
qualche cosa dal senato, ma senza un gran merito non 
si può sperar niente dal popolo. L’istoria di Roma e 
di Alene mi offre una prova dì questa verità. Si sa 
che in Roma, dopo che il popolo ottenne con tanto 
strepito il dritto di potere innalzare alle cariche i ple¬ 
bei , non poteva risolversi ad eleggerli (i); ed in Ale- 

(i) Cliieùetiilo il po^Jolo die 1 plebei fossero anche ammessi al 
consolato, i’si stabilito,.per placarlo, che si creassero quattro 
trillimi con potestà consolare , i quali pot^sero essere eosi ple¬ 
bei come nobili. Allorcliè si venne all’eledone^ eli questi trilnir 
ni, furono tutti e quattro presi dalla cla.sse de’nobili. Onde Li- 
vio dice : comfttoniiii eventns doeiiit alics animos in 
contentione lihertatis et honoris^ aì.ios seciindiivi deposita cer~ 
taoiina in incorriipto jmtìcia esse. E' troppo noto ì’espediente 
preso da Pacurio Galano in Capoa per prevenire la sedizione die 
era per scoppiare in questa città contro il Senato. Machiavelli, 
dopo aver minutamente descritto que.s{o avveninieiito, ne dedu- 
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ne j quantunque per una legge d’ Aristide si potesse- 
ro seegliere i magistrati da tutte le classi > non avven¬ 
ne giammai, dice Senofonte (i), chela p'IebVdoman¬ 
dasse quelle che potevano compromettere la sua sa¬ 
lute e la sua gloria. Vi è un altro vantaggio nell’ele¬ 
zione del popolo. Il popolo non esamina i talenti ole 
virtù private ed occulte : in questa ricerca si potreb¬ 
be ingannare. Egli non si determina, dice Monte¬ 
squieu , che dalle cose che non può ignorare, e da’ 
fatti che cadono sotto i suoi occhi. 

Egli sa, per esempio, che un uomo è stato spesso 
volte alla guerra, che ha difesi con coraggio i dritti 
della libertà e della patria, che è riuscito in una o in 
più intraprese; questo gli basta per dargli il coman¬ 
do delle truppe. > 

Egli sa che un giudice è assiduo, che molti ritor¬ 
nano dal suo tribunale contenti di lui, che non è sta¬ 
to ancora convinto di corruzione ; questo basta per fa¬ 
re che lo elegga pretore. 

•Egl i sa finalmente che un cittadino è ricco; egli 
vede la sua magnificenza; costui, dirà allora, deve es¬ 
ser r edile. Ogni cittadino dunque sarà allora persua¬ 
so che, per .ottenere qualche porzione dì potere, dev« 
acquistare l’opinione del popolo , e che per acquistar¬ 
la deve servirlo , deve impiegare i suoi talenti per far¬ 
li conoscere , deve finalmente far risplendere le sue 
virtù colle azioni utili e co’ beneficj resi alla patria. 
Ecco come si fan nascere gli eroi ; ecco come il cele¬ 
bre e virtuoso Perni, filosofo per costume, uomo de- 

ce lina grafi verìia*s popolo inganna [foaìclie volta nel 
generale ^ non inganna mai nel particolare^ ch^egli pesa colia 
vera bilancia i ineriU di coloro quali rnol confidare qnalcbe 
carica 3 e clie rare volte inganna nel grndi^io die fa delie per», 
sono, Leggansi ì suoi Discorsi sulla prima deca di Lwio W. 
I. cap, 4^' 

(2) Seno/, pag. 6 I* edizione di Wedielio deir anno i Sgd. 
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gno di vivere in qiie’secoli ne’quali gli uomini era¬ 
no più poveri 3 ma erano nel tempo istesso più grandij 
legislatore che avrebbe oscurata la gloria di Licurgo 
e di Solone se fosse nato venti secoli prima . eceo co¬ 
me il celebre Pentì rese la Fensiimnia , ( questa for¬ 
tuna.a r'egionc delPAmerica . perchè destinata ad ob¬ 
bedire ad un uo' IO che non abbandonò la patria , che 
per mostrare i ^ji-ììiiì tratti di beneficenza e d’uma¬ 
nità nei nuovo emisiero) rese io dico, la Pen?ilvania 
la patria degli eroi, T asilo della libertà e l’ammira¬ 
zione dell’ universo. 

Egli vide che il grande oggetto della legislazio¬ 
ne è di unir gì’interessi privati co’pubblici ; egli vi¬ 
de che runico mezzo, per riuscire in quest’intrapre¬ 
sa ne’governi liberi, era di dare al popolo la distri¬ 
buzione delie cariche : egli lo fece, egli ottenne il suo 
fine , egli gettò a questo modo ì primi fondamenti dì 
una repubblica, che oggi chiama a se gli sguardi di 
tutta la terra ; e i fasti della filosofia non lasceranno 
di rendere immortale la memoria d’un uomo che 
portò per la prima volta la felicità nell’ America, in 
xm tempo nel quale l’Europa tutta pareva congiurata 
per portarvi la strage e la miseria. 

La prima legge dunque che protegge, dirìge, e._ 
rende utile rumore del pofere ne’governi lìberi e po¬ 
polari ) ò quella che lascia al popolo intero la scelta 
di coloro a’quali egli deve confidare qualche porzio¬ 
ne della sua autorità. La seconda è quella che dà ad 
ogni cittadino il dritto di poter pervenire alle prime 
cariche dello stalo, purché per quqjche delitto che 
la legge deve esprimere , non ne sia escluso. La ne¬ 
cessità di questa legge è da per se stessa evidente. Es¬ 
sa non è altro che un risultato degli antecedenti prìn¬ 
cipi. Se ogni cittadino serve la sua patria a misura 
de benefici che in ricompensa questa gli olire; sel’a-^ 
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mor del potere è l’unico oggetto di queste speranze» 
se finalmente i diversi gradi d’autorità che sì posso¬ 
no conferì l’e ad un Gittadino, sono la sola moneta 

colla quale egli vuol esser pagato de’suoi meriti, supl 
posto tutto questo, non vi vuol molto a vedere che, 
subito che una porzione de’cittadini viene in tutto,o 
in parte, esclusa da questo dritto, la repubblica si 
vedrà divisa in due classi, in coloro che non hanno 
alcuno , q picciolo interesse nel bene dello patria, ed 
in coloro che hanno tutto l’interesse nel servirla. 

Chi non vede quanto questa parzialità civile offen¬ 
de il principio del governo, altera l’equilibrio, di¬ 

strugge r eguaglianza, non già quell’ eguaglianza 
metafisica desiderata ne’sogni de’poi itici, ma quell’e- 
gnagliaiiza che è 1’ anima de’ governi popolari, che 
non ha per oggetto le facoltà, ma i dritti, e che alte¬ 

rata fa nascere lo schiavo accanto all’eroe, ed una 
truppa d’iloti in un paese di Spartani^ La legge dun¬ 

que che dà a tutti i cittadini nelle democrazie egua¬ 
li dritti per le cariche, è una delle più necessarie per 
proteggere, fomentare , e dirigere il principio del go¬ 

verno. 
L’ultima legge finalmente 5 diretta all’istesso og¬ 

getto, è quella che impedisce l’abuso del potere. Sic¬ 

come r abuso del potere è quasi sempre unito al po¬ 
tere istesso ; siccome questo abuso pernicioso da per 

tutto, è più d’ogn’altro, fatale ne’governi liberi e 

popolari, le leggi debbono prevenirlo. 
Questo era, come sì sa, l’oggetto àeWostracismo 

presso gii Ateniesi. La legge che lo prescriveva , rac¬ 
chiudeva un doppio vantaggio. Essa impediva l’abuso, 
del potere, esiliando que’cittadini che per la loro 

autorità erano divenuti sospetti alla repubblica ; essa 
proteggeva nel tempo istesso il principio del governo, 

perchè, siccome non è il potere soltanto che si desi- 
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dera, ma i’ opinione del polere, un cittadino credeva 
d’aver bastantemente conquistata questa piacevole opi'* 
nione, quando i suoi meriti lo facevano esiliare dalla 
patria. Ecco come Vostracismo divenne un premio in 
Atene; ecco come una savia legislazione può, maneg¬ 
giando le passioni degli uomini, mutarne, per cosi di¬ 
re , la natura, sino a far loro desiderare la perdita del¬ 
ie cose più care, de’ parenti, degli amici, della patria. 

Ma senza ricorrere ali’ ostracismo che a primo 
aspetto sembra un rimedio violento e tirannico, le leg¬ 
gi potrebbero impedire l’abuso del potere col soccor¬ 

so dell’ amore istesso del potere. 
Che la legge disegni la strada, per la quale si de¬ 

ve pervenire a’ primi posti, e la durata di ciaschedu¬ 
na magistratura; che essa stabilisca un certoascensoj 
una certa graduazione; che l’esercizio d’una carica 
serva, per cosi dire, di probazione e di merito per ot¬ 
tenerne un’ altra più luminosa, ma che vi sia sempre 
un interstìzio tra l’ima carica e F altra ; che durante 
quest’interstizio indispensabile, il magistrato che ha 
terminata la sua incumbenza, sìa ridotto nella priva¬ 
ta condizione, affinchè il cittadino possa accusarlo sen¬ 
za spavento; che vi sia un tribunale destinato a rice¬ 
vere tutte le accuse che si faranno contro qualunque 
magistrato , ad esaminarne la condotta e ad inibrmar- 
iie il popolo ; ed allora si vedrà se, senza V ostracismo, 
r amore istesso del potere può prevenirne l’ abuso. 

Queste sono le leggi che proteggono e dirigono 1’ a- 
more del potere ne’ governi popolari. Vediamo ora 
quali sono quelle che lo protèggono nelle aristocra¬ 
zie. L’aristocrazia, come si è veduto, è, riguardo a* 
nobili, quello che la democrazia è riguardo al popo¬ 
lo. La scelta dunque di coloro, a’ quali si deve confi¬ 
dare una porzione di potere, si deve fare da tutto iì 
corpo degli ottimatiper l’istessa ragione che nelle 
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4emoera2Ìe si deve fare dal popolo intero. Il merito 
avrà allora maggiore infmenza nella distribuzione del¬ 
le cariche , e V amore del potere diverrà allora utile,, 
perchè metterà il cittadino nell’obbligo di esser giu¬ 

sto , ,e di servir la sua patria. _ 
Più; siccome in questi governi i nobili sono tutto^ 

ed il popolo è niente j siccome tutto il potere è tra le 
mani degli otlhn'ati, cjiiaì princìpio potrà spingere il 
popolo ad adoprarsi pel bene della patria ? qual ogget¬ 
to può in lui vivere l’amor del potere, se non quello 
di distruggere l’aristocrazia, e di togliere quella^ di¬ 
stinzione abominevole ed luniliante, Ira i dritti d un 
eittadino con quelli d’un altro cittadino, fra ì dritti 
de’nobili e quelli del popolo? Questo male che po¬ 
trebbe rendere la costituzione de’governi aristocrati¬ 
ci la peggiore di tutte , e la più soggetta alle civili di¬ 
scordie f può essere riparato dalle leggi. Senza ledere 
la natura di questo governo , esse potrebbero })laeare 

il popolo , ed interessarlo al pubblico bene con due 

mezzi ; con lasciargli 1’ adito ad alcune cariche subal¬ 
terne , e con dare ad ogni cittadino il dritto di poter 
fiss.ere ascritto nella classe degli ottimati, quando s u- 
niranno in lui tutte quelle circostanze e quei meriti 
che la legge deve fissare. Questo stabilimento racchiu¬ 
de un doppio vantaggio. Egli eccita e dirige il prin¬ 
cipio del governo nella classe del popolo, il quale, sen¬ 
za questa speranza, non avrebbe interesse alcuno nel 

servire la patria , e mette nel tempo istesso un argi¬ 
ne a’ trasporti della plebe, perchè ì più potenti, e i 
più Liardevoìi cittadini di questa classe, vedendo¬ 

si già vicini 5 0 almeno in istato di essere un giorno 
ascritti al corpo de’nobili, trovano il loro interesse 

nel difendere i loro dritti. Ecco perche i patrizj in 
JBLoma trovarono qualche volta nel tribuno della plebe 

pn difensore delia loro causa. 
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Io termino finalmente questo capo eoi dafé alcune 
idee generali su i mezzi proprj, de'quali le leggi deb¬ 
bono l'ar uso, per proteggere l’arnor del potere nelle 
monarchie. 

In questi governi ogni porzione d’autorità che si 
confida ad un cittadino, non può essere che l’emana¬ 
zione del potere supremo, depositaLo. Ira le m'aiii del 
monarca . Il sovrano è quello che dà le cariche. Il so¬ 
vrano è quello che disLribuisce le diverse porzioni 
d’ autorità tra i suoi sudditi. Il cittadino dunque in 
questi governi, spinto dall’ amor del potere , non si 
proporrà altro oggetto se non quello di piacere al so¬ 
vrano, e di renderselo favorevole per ottenere da lui 
qualche porzione d’autorità in ricompensa de’servi- 
?,j che egli ha prestati. Ma qiiest’oggetto, siccome può' 
riempiere lo stato d’eroi sotto il governo d’un prin¬ 
cipe dabbene , così può riempierlo d’ adulatori e di 
schiavi sotto il governo d’un monarca imbecille e cor¬ 

rotto. Che possono dunque far le leggi per preveni¬ 
re questo male, e per dare nelle monarchie una di¬ 
rezione più utile e più sicura all’ amor del potere ? 
Togliere al sovrano la distribuzione delle carie he sa¬ 

rebbe un ledere i suoi dritti, e alterare la costituzio¬ 
ne dtd governo. Sottoporla all’approvazione del pub¬ 
blico sarebbe un rimedio ineseguibile , e non degno 
del decoro delia sovranità. Il solo mezzo utile allo sta¬ 
to , e distruttivo nel tempo istesso de’ dritti del 
sovrano , sarebbe quello di assegnare alcune cariche 
per quei cittadini che avran prestati alcuni servizj 
alla patria espresssì e determinati dalle leggi j e di 
stabilire in tutte le altre i meriti che sì debbon ave¬ 

re per ambirle. Questo solo stabilimento fa da più se¬ 

coli tutta la prosperità d’una nazione, ove ogni vir¬ 
tù reca qualche vantaggio, ogni talento utile diviene 
dominante j dove la nobiltà non è una sola riiìiem- 
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branza ereditana, ma ima ricompensa personale; do¬ 
ve colui che ha lumi e virtù , è sicuranientè preferi¬ 
to a colui che non ha altro che avi illustri ; e dove non 
è il solo arbitrio del principe, non sono i favori d’un 
cortigiano, nò le cabale, 0 grintrighi della corte, ma 

la legge è quella che distribuisce le cariche; la legge 
è quella, che le propone airemulazione dì tatti i cit¬ 
tadini ; la legge è quella che le assegna non airuorao, 

non al rango, ma ad alcune azioni utili e virtuose. Io 
parlo della China. Con questo metodo si conserva il 
buon ordine d\ma famiglia nel più vasto impero del¬ 
la terra : con questo metodo le leggi animano e diri¬ 
gono nella China Famor del potere, questo principio 
unico e universale di tutti i governi (i). 

I moralisti in questa paese, come in tutti quelli, 
ove i principi della vera morale e della vera filosofia 
sono stabiliti, non condannano nell’ uomo 1’ ambizio¬ 

ne di dominare, se non quando questa è unita alla vo¬ 
glia d’opprimere. Persuadiamoci : F aMor del potere 
può avere diversi aspetti. Egli’è una virtù in un’ani¬ 
ma che si sente bastantemente forte per far un gran 
numero di felici. Egli è un vizio in coloro che non 
sanno che nuocere. 

L’ambizioso in un governo libero non è altro che 

nn cittadino dabbene che desidera ima carica come un 
mezzo legittimo per far la propria felicità, contri¬ 

buendo a quella degli altri. Egli è uno schiavo avve¬ 
duto sotto un tiranno, uno schiavo che cerca d’usci¬ 
re dalla classe degli oppressi, per entrare in quella 
degli oppressori. 

L’ambizioso in un governo moderalo, in un gover- 

(i) Per t/iiel cJte riguarda i governi misti, io rimando il letto¬ 
re all’anteeedente capo, ove si è fatto vedere come le leggi po¬ 
trebbero interessare i cittadini al bène pubblico colla direzione 
di questo universale principio d* azione. 
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no, dove una savia legislazione ha'saputo dirigere que¬ 
sta passione è un eroe che desidera tanta autorità, 
quanta ce ne vuole per far osservare le leggi, per di¬ 
fendere la patria, per mantenerla ne’suoi dritti, per 
conservarla nella sua libertà, è per richiamarsi con 
questo mezzo la stima e la riconoscenza de'suoi citta¬ 
dini, i quali si sforzeranno a gara di contribuire al¬ 
la sua felicità. Egli è un mostro in un governo dispo¬ 
tico che desidera di godere del dritto infame di vio¬ 
lare impunemente tutte le regole della giustizia , di 
disprezzar le leggi, di calpestare grinfeliei, d’opprt- • 
mere la patria, e di rendere più pesanti le catene che 
la stringono. 

Che la morale non si scagli dunque contro l’ambi- , 
zione, contro l’amore del potere : che si scagli piut- 
tosLo contro Ì1 governo , contro le leggi che non san¬ 
no dirigerlo. Senza questo urto le società sarebbero 
senza moto, i corpi politici perirebbero nell’ inerzia. 
Con questo urto, con questa forza mal diretta, nella 
società vi è un moto, nia questo è un moto che la spìn¬ 
ge verso la sua rovina. Con quest’urto finalmente, 
con questa forza ben diretta dalle leggi, la società si 
riempie d’eroi, la società si muove acquistando sem¬ 
pre maggior vigore, la società si avvicina sempre più 
alla sua perfezione. 

Dal principio che anima i governi, io passo al ge¬ 
nio e all’indole de’popoli. 

CAPO XIII. 

Tefzo oggetto del rapporto delle Isggit il genio 
e V indole tic’popoli. 

T . . 
-S-l genio e P indole de’ popoli si può considerare 

sotto due aspetti j rapporto a quello spirito universa- 
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ìe che in ogni età anima la maggior parte delle nazio¬ 
ni , e rapporto a quell’ inclinazione, ed a quell’ Ìndo¬ 
le propria di quel popolo in particolare, al quale le 
leggi vengono promulgate, botto 1’ uno , o p altro 
aspetto che sì consideri, quest* oggetto deve avere una 

grande influenza sul sistema deità legislazióne. Io cer¬ 
cherò prima d’ogni altro di far' vedere quella che vi 
deve avere lo spirito universale del aecoìo , e quindi 

l’indole ed il genio particolare del popolo •che’ deve 
riceverla. 

L’incostanza che accompagna tutto ciò che ha rap¬ 
porto airumanità, si mostra ancora nel genio domi¬ 
nante delle nazioni ne’diversi tempi. Lo spirito de’ 

secoli si cambia col cambiamento delle circostanze che 
concorrono a formarlo, e le vicende ehe il tempo ca¬ 
giona nel fisico le cagiona ancora nel morale e nel 

politico de’popoli. La legislazione potrebbe forse tras¬ 
curarle ? 

Per persuadersi di questa verità, basta gittar gli 
occhi sull’istoria delle nazioni e de’secoli. Cosa ah- 
biam noi, che ci rassomigli agli antichi ? Cosa ha di 

comune il nostro genio e la nostra indole colla loro > 
Dov’ è quel trasporto per la guerra e per ìe. conqui¬ 

ste ? Dove quel genio belligerante che invasava tutti 
gli spiriti, ch^ armava tutte le nazioni, e che, alte¬ 
rando i senlimentì istessi della natura, rendeva meno 

cara la vita, e meno spaventevole la morte ? Dove so¬ 
no quei prodigj di valore e di vìrtà ? Dove quei giuo¬ 
chi, ove il Greco ed il Romano faceva pompa della 
sua forza e della sua destrezza innanzi ad un popolo 
immenso, dove col soccorso de’premj e delle acclama¬ 

zioni si nudrivano i vivisentimentidella.gloria, e,dó¬ 
ve il piacere istesso pagava un tributo alla forza ed 
al coraggio? Oggi questo coraggio, e questa forza 

jstessa è divenuta mutile. Gli uomini combattono seu- 
Tomo L i 
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za toccarsi, e muoiono senza distinguere chi gli ucci¬ 
de Una materia combustibile , sulfurea ed elastica 

ecùao'lia il pm debole al pii forte, e 1 più coraggio¬ 
so alm vile. L’oggetto istesso della guèrra è diver¬ 
so. Una volta le nazioni si armavano per distruggere, 
0 per fondare ì regni, o per vendicare i dritti natu-. 
raU deir uomo. Si combatte oggi per la présa d’un 
porto) per la conquista d’una miniera,peri esclusi¬ 
va d’ un ftomo, o pel capriccio di mi alche uomo po¬ 
tente. Queste guerre , per lo più fatte da lontano e 
sulle acque dell' Oceano , sono meno sensibili alle na¬ 
zioni. Quelle die si fanntf sulla terrà ferma, sono 
lente e rare. I nostri padri, senza truppa fissa e mer¬ 
cenaria, erano in un contìnuo stato di guerra, e noi 
otfjyi siamo in' pace in mezzo ad un niilìone e duecen-. 
tornila uomini armati di continuo. Uno'spìrito di per¬ 

muta e di commercio agita la terra, e da per tutto 
non si pensa ad altro che ad essere in pace ed arric¬ 
chirsi. Chi non vede qual diversità di principj deve 
produrre nel sistema della legislazione questa prodi- 
o-iosa rivoluzione nell’interesse , nelVitìdole e nel gè-* 
nio de^popoli'; Che ne sarebbe oggi d’una repubbli¬ 

ca , lo loggi della quale bandissero, come in Isparta, 
V oro el’ argento, proibissero la navigazione ed il coni- 
niercio , avvilissero l’agricoltura e le arti, ed attac¬ 
cassero un certo’carattere d’infamia alla mercatura j 
alla mercatura che altre volte contribuiva^ tanto alla 

decadenza degli stati, ma che oggi è divéniità il so¬ 

stegno e r anima delie nazioni ? Che ne sarebbe oggi 
dell’ Inghilterra e dell’ Olanda con quéste leggi ? Am¬ 
sterdam e Roterdam sarebbero allora nell’Oceanó miei- 

lo che oggi sono nel Mediterraneo Tunisi ed 

fi ■> quello che furono un tempo i Danesi e gli * 
abitatori della Norvegia 5 quello che furono nell Ame* 

rica I Filibustieri : e qu’ello che sono stati la maggior 
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parte de’ popoli barbari, cbe la naturaba fatti nasce" 
re su i lidi del mare* Esse sarebbero due repubbliche 
piratiche condannate a raccorre la loro sussistènza dal- 
ringiustizia è dàlia frode: esse sarebbero povère , 

perchè la pifatéria non ha mai arricchito alcun, popo¬ 
lo; esse sarebbero sempre Vacillanti, perchè, sèmpre 
esposte alla giusta vendetta delle nazioni, rie! mentre 

che oggi, con un sistema opposto di legislazione, tras¬ 
portando presso tutte le nazioni ì tesori dèlia natura 
e delle af ti, è dando alle ime il superfluò delle altre, 

esse dòmiilano da per tutto dovè vi è mare, e s’arric- 
chiscòiio col consènso de’ popoli, dè’ quali accrescono 
la felicità Tnoltiplicandoné i bisogni. 

Ricordiamoci per poco dèlia maniera di pensare de-^ 
gli antichi, è paragoniariiola a quella de’moderni po¬ 
litici. Platone vuole che le arti non si perfèzionìnb (i), 
è che nella rèpubblièa non vi sìena se non quélle che 
sono essenzialmente necessàrie per la vita. Égli rifiu¬ 

ta di dar lé leggi agli Arcadi èd a’Coronesi,sapendo 
che questi due popoli erano ricchi ed afiianti delie ric¬ 
chezze ; è Fociònè che vede nelle ricchézze d’Atene 
la causa' della sua rovina , vuole che gli artieri sieno 
considerati come schiavi, è per conseguenza privi de* 

dritti della cittadinanza. . v. 
Tutta la classè de’poìitieì e degl’istorici^ell’an¬ 

tichità attriboiscóno la decadenza dèlie nazioiii alle 

ricchezze che vi sono penetrate, e le leggi di Licurgo, 
che seppero tenérle lontane dalle mura di Sparta per 
piCf secoli j sono stale da essi considerate Come il capa 

CO Egli voleva^die le cl]pfntnrc cìie si consacrav^ano ne*tem- 
}>j (ìegìi dei, fossero fatte in un solo giorno j e non nc accorda^ 
va die cinque ^gli scnìtori per costruire •tn tiimiilo. Piat^^ de 
R^pnb. Per persuadersi del consenso degli antfclii riguardo a’ fa¬ 
cies ti éffbtti delle r^ce^le^xe > leggasi Plutarco nella inta di Peri- 
c/Cj e Seneca ndìe sne lettere S, 17.^ 20^ ^ ^ ^ 
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ti’Opera delia politica, e ’l modello d’ima perfettale- 

islaf/ione. 
Persuasi dè’vizj die portavano seco loro le rìchez- 

ze, persmsi degristriimenti di corruzione e di servì-i 

tù che l’opulenza e ’i lusso offrivano alla tirannia J 
persuasi'in una parola de’vantaggi 'delldpovertà , es¬ 
si compatiscono So'lone, il quale ffi costretto ad allon¬ 
tanarsi da questi principi emanando le sue leggi agli 
Ateniesi, e ci fan vedere che questo legislatore istes- 
so conosceva i difetti della sua istituzione, dicendo 

che egii non nocoa dettate le migliori leggi agii Ate¬ 
niesi, ma le migliori tra quelle che essi erano nello 
stato di ricci-'ere. 

Così pensavano gli agtichi. Questo era il sistema 
della greca e della romana politica. Il loro grand’og- 
getto era di conservare colla povertà la frugalità, e 
colla frugaliL;t la forza , il coraggio, la tolleranza del¬ 
la fatica, e la rigidezza de’ co.sUimi. Rivolgiamo ora 
lo sguardo a’ moderni. Molto lontani dal credere la' 
povertà un bene, i nostri politici non vanno in cerca 
che di ricchezze e di tesori. I loro voti sono diretti a’ 
progressi dell’ agricoltura, delle arti, del commercio. 
Siate ricchi, essi dicono a’ popoli, se volete esser feli¬ 
ci. procurate , dicono a’sovrani, che i vostri sudditi 
abbiano un gran superfluo, se volete esser rispettati al 
di fuori e tranquilli nell’interno dello stato; la vostra' 
corona sarà sempre male a ppoggiata, il vostro trono 
sempre vacillante, le vostre provinciesempre esposte 

alle rapine de’vostri vicini, finché i vostri sudditi sa¬ 
ranno nell’indigenza. In mezzo all’opulenza il vostro 
nome sarà temuto, la vostra alleanza sarà desiderata, 
i vostri dritti rispettati, le vostre pretensioni bene ap- 

poggiate : voi dar^e la legge a’vostri vicini, 'ma essi 

la daranno a voi se voi siete piu poveri dì loro. 
Qual è dunque la causa di questa diversità, o per 
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lueHlo dire, .<Ìi questa opposizione dì mire ira gli an¬ 
tichi ,e modfii'ni polìtici-?: Sì dovrà forse supporre Fin- 
ó-auno te l’ errore in una delle due scuole ,o dobbiamo 
piuttosto-ammirare e gli uni e gli altri per aver 

adattate le loro massime allo spirito ed al genio do¬ 
minante del secolonel quale laannO parlato? La isto- 
ria deiranticbità-non ci fa forse vedere i popoli più 

ricchi ricéver la leggè da’più poveri, egli annali mo- 
derni deirEùropà non ci fan jorse .vedere l’opposto? 
Vi sarebbe forse niente da temere .nello stato presenr 
te delle cose da una repubblica .òhe avesse ristesso 

princìpio, leìstesse mire e le istes.se istituzioni di queir 

la di. R-omaV Io rhò detto, là natura delle cose, s.i è 
mutata. Non è il più forte .che dà la-legge al più, de¬ 
bole , ma il -pili- ricco è quello .che domina il .più po¬ 
vero! E’ finito il tempo, nel quale con due-legioni s.ì 
andava a muover guerra ad una nazióne intera.., Vi 
vogliono eserciti oggi per combattere, é gli.,eserciti 
han .bisogno di tesori. Diigento e più mila uomini ar¬ 
mati per dare ^ ó per ricevere la morte*, e cinquanta 
e più raili,dni di lire sono stati oggi i dpcume.nti, su* 
quali la casa d’Austria ha doviito appoggiare le sue 
pretensioni sopra pochi palmi delia Baviera. 

Le ricchezze sono dunque divenute il prinio' istru- 
mento dèlia guerra ^ e l’oro e Fargento sono, gli ar¬ 

o-ini , 0 i veicoli delle, conqais,te. Secóndo questi prin- 
Spj ineoiìtrastab.ilì, perchè .fo.ndati su i fatti che pas¬ 

sano sotto i nostri occhi, secondo questi prìncipj, iodi¬ 
co, è altrove che noi dobbiamo' rivolgere i nostri sguar¬ 
di'timorosi. In un angolo'dell’America;,presso un po¬ 

polo libero e commerciante, figlio dell’ Europa , ma 
che F oppressione ha reso inìmÌGO della sua madre , 
presso questo popolo, Io dico , s’Innalza una vocpehe 
et dice ; Europèi, se per servirvi noi siamo venuti nel 
nuovo mondo, sappiate che oggi le nòstre ricchezze.. 
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^ la cognizione di quelle che possiamo acquistare, noii 
soffrono più una servitù oltraggiosa, che può essere 
permutata con una specie di libertà che non tarderà 
molto a metlerci neìio stato di darvi la legge , e che 
vi farà un giorno pentire di essere stati gli artefici 
delle vosLi'e caténé La nostra indipendenza i frutto 
delia vostre ingiustizie e del nostro risentiinepto ; i 
vaiiUiggi della nostra.posizione ; la c^erità ' che può 
avere il nostro commercio; la facilità di richiamare a 
noi con un solo atto di volontà le ricchezze e gli agi 
de’due emisferi, i progressi della nostra popolazione 
accresciuta nel tempo istesso e dalla moUìplicità de’ 
mat rimoni che Topulenza pubblica pjroduce , e dal 
concorso degli stranieri che la speraiiza di migliorar 
fortuna richiamerà sulle nostre rive ridenti pei rag¬ 
gi d’una nascente libertà ; tutti questi vantaggi uniti 
alla superiorità, che dà agli stati ed agii uomini il vi¬ 
gore della^gteventù, accoppiato al sentimenti della 
prosperità , ci renderà gli arbitri del destino dell’V- 
jiierìca e della sorte deu Europa v noi potremo con fa¬ 
cilità strapparvi dalle mani le- sorgenti delle vostre 
ricchezze ; lo spazio iinmenso che ci separa da voi, 
ci permetterà di compire i preparativi delle nostre in¬ 
vasioni, prima che lo strepito ne sia pervenuto ne’vo- 
stri climi: noi potremo scegliere i nemici, il campo, 
e ’ì momento delle nostre vittorie: i nostri tesori, e 
la nostra situazione ci assicureranno sempre della fe¬ 
licità delle nostre intraprese : i nostri navigli vittorio¬ 
si compariranno sempre innanzi alle cos!.e che non 
possono essere nè ben custodite, nè dìfeséda po¬ 
tenze lontane: i vostri soccorsi gingneranno sempre 
tardi ; le vosLr^ colonie finalmente o diverranno 1® no¬ 
stre. provìncie, o spezzeranno le loro catene col soc¬ 
corso della nostra' alleanza che noi non negheremo 
mai, allorché ci sarà richiesta dalla voce della liber- 
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tà contro ìa tirannia. Privi allora dell’ America , e 
per conseguenza deli’ Asia che non va in cerca che 
del nostro argento , voi ritornerete nell’ oscurità e 
nella barbarie , dalla quale siete usciti, eia vostra so¬ 
la povertà potrà garantirvi dalle nostre giuste, ma 

non profittevoli vendette. . 
■ Ouesta è l’intimazione funesta , che le .colonie an¬ 
glicane possono fare all’ Europa, e yn popolo corno 
questo , e non già una repubblica- di Romani poveri e 

o'iierrieri, può oggi divenir Toggetto de’suoi timori. 
Conchiudianio ; se Io spirito ed il genio dominante 

del secolo è 1’ acquisto delle ricchezze ; se la superio¬ 

rità non è oggi dóii? parte della forzai del coraggio 
e delle virtLi guerriere, ma dalla parte dell’ opulen¬ 
za; se le nazioni le pici ricche sono le piu felici nel- 
r interno, e le più rispettate e temute al di fuori; al- 
r aiaricolLlira , alle arti, al commercio, all’ acquisto , 
alla conservazione, alla ripartizione delle ricchezze do¬ 

vranno dunque oggi dirigersi le prime cure del legis¬ 

latore , una volta impiegate inter amen te a formare 
un animo coraggioso in un-corpo robusto ed agile. 

Questa è la grande influenza che il genio e Io spi¬ 
rilo dominante del secolo deve avere sul sistema della 
legislazione , e questo è li gran principio legislativo, 
che io deduco dall’ esame del rappoi’to delle léggi col 
genio e l’indole de’popoli, considerato riguardo a 
questo primo aspetto. Consideriamolo ora sótto il se¬ 

condo aspetto ; vediamo l’influenza, che vi deve ave¬ 

re il genio e r indole particolare di quel - popolo , al 

■quale viene emanata. 
Malgrado le tante cagioni che concorrono oggi per 

distruggere ogni differenza tra il genio, l’indole e 
il carniere rispettivo delle nazioni'europee: malgra¬ 

do la cOTiiùnicazione eontliuia , che hanno tra loro i 
popoli che r abitano ; malgrado l’origine quasi coniti- 
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ne , che hanno avute k costìtimoni de’loro governi} 
malgrado le conseguenze dell’antico sistema feudale, 
che si stabili presso a poco cogl’istessi principj in qua¬ 
si tutta l’Europa, e che per conseguenza ha dovuto' 
egualmente^imprimervi le sue massime, le sue distin¬ 
zioni, i suoi cavailereschì pregiudizj, la sua galarite- 
ria, la sua giurisprudenza della spada , il suo capric¬ 
cioso ed inconseguente codice delle leggi dell’ onore ; 
malgrado finalmente l’armonia delle massime della 
morale derivata da una religione comune, la quale se 
è stata alterata pressò alcune dì queste nazioni, è ri¬ 
masta sempre l’ istessa circa quella parte de’suoi pre¬ 
cetti che influiscono su i costumi ; malgrado,.io dico, 
tutte queste cause, il carattere, l’indole, il genio, 
delle diverse nazioni europee non si rassomiglia : vi 
gì osserva ancora una differenza , se non così grande, 
come^ vi era tra quelle degli antichi popoli - de’secoli 
eroici, li quali non sì avvicinavano che per uccidersi, 
almeno tale che basta per non poter essere trascura¬ 
la dal legislatore, e per dover avere una grande in¬ 
fluenza nello spirito delle loro legislazioni. 

Io non cerco la causa di questa differenza j ne osser¬ 
vo solo gli effetti. Io veggo, per esempio, ne’Francesi 
ima nazione vivace, attiva,, facile all’invenzione, raf¬ 
finata nel gusto,«che ha nella sua vanità uno sprone 
incredibile per le arti e per le manifatture: questo mi 
basta per dedurne, che in questa nazione, piu che in 
ogn’ altra , la legislazione deve incoraggiare F agri¬ 
coltura , F arte penosa della quale, lontana da tutto 
ciò che può lusingare la vanità, ha bisogno in Fran¬ 
cia , più che in qualunque altra nazione, di un soccor¬ 
so particolare delle leggi per non essere abborrita e 
trascurata. Senza un forte incoraggiamento le mani¬ 
fatture e le arti di gusto fioriranno sempre in questa 
nazione ; essa darà sempre il tuono alla moda j essa 
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tìeciderà della maniera colla quale gli Europei deb¬ 
bano vestirsi, ornarsi, addobbare le loro case, defor¬ 
mare fino, le loro femtnine, le quali perdono nelle ca¬ 
ricature della moda quella bellezza che la natura non 
permette che si,ritrovi fuori della semplicità. Tutto 
questo si otterrà dà’ Francesi senza un forte incorag¬ 
giamento: ma senza un forte incoraggiamento le loro 
campagne resteranno deserte; esse languiranno, come 
languiscono, per difetto di coltivatóri. Se il gran Cq/~ 
benavesse conosciuta questa verità, egli non avrebbe 

sacrificata j’agricoltura alle arti : promovèndo Za pri¬ 
ma avrebbe combinati i vantaggi dell’una e delle al¬ 

tre, e la gloria del suo ministero.non sarebbe ancora 

indecisa- 
Dando un passo fuori della Francia verso il mezzo- 

«'iorno , io trovo.diverso genio , diversa indole, eduli 

carattere tutto diverso. , » 
Io veggo iiello Spagnuolo una certa onestà, che ri- 

spleride'ne’suoi discorsi,nelle sue amicizie, che si pa¬ 
lesa nella sua maniera di contrattare (i); io vi veggo 
anche una certa ruvidezza di maniere, nrt certo attac- 
caràento*particolare a’suoi antichi usi, un’anima dis¬ 

posta alla superstizione, ed un certo spirito d’orgo¬ 

glio , che gli fa comparir vile la fatica. Questo mi ba¬ 
sta per dedurne che il legislatore deve in questa ^na¬ 

zione profittare, riguardo ad alcuni dell in¬ 
dole e del carattere de’ suoi cittadini, e correggerla 

negli altri. ^ , 
Egli può servirsi, per esempio, della loro onesta 

e della loro buona fede pef promuovere e facilitare 
il commercio interno ed esterno: egli può sbarazzare 

! contratti da una gran porzione di quelle solennità 

(i)La loro buona fecl^ ti ritrova lodata anche tla-Sh 
dell’ antichità, Giustino Uè, xnv, ca;p. s- loda ia loro ledeita nel 
conservare ì depositi. 
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ch$ lì ritardano, ma che le leg^i hanno dovuto jaltro- 
opporre alla frode ed alFìng’annò (i). Egli può ser¬ 

virsi delia loro riiyidez^ia nelle maniere, come d* un 
sostegno per la rigidezza de’costumi. II loro attacca¬ 
mento particolare agii antichi usi deve avvertirlo del 
disprezzo, nel quale potrebbero cadere anche le più 

iitìlimoyita^; deve avvertirlo che in questa nazione, più 
'che in ogn’altra, queste debbono esser molto ben pre¬ 
parate , e con molta sobrietà intraprese. Ea loro dis¬ 
posizione alla Superstizione dovrebbe far vedere aì 
legislatore , che la Spagna avrebbe piuttosto bisogno 
d un inquisizione contro la soverchia credulità e cón¬ 
tro gl impostori che ne profittano, che d’un’inquisi^ 
zìone contro 1 irreligione, alla quale lo.Spagnuoio non 
pare disposto, e dovrebbe mostrargli che i progressi 
de lumi e delle cognizioni ( quest’argine uniyersale 
della superstizione ) si dovrebbero in questa nazione, 
piu che iq ogni altra, accelerare. Finalmente quello 

L che fa loro comparir vile la latiea, 
dovtebbe fargli conoscere, che nella Spagna non ba¬ 
sterebbe solo che le leggi rendessero profittevole la 
fatica per promuoverla, ma che dovrebbero Ìiobiìitar- 
la, dovrebbero impiegare queb’istesso spìrito d’orgo- 

• f disprezza, per farla desiderar da tufc- 
ti rendendola onorevole. Che non mi si opponga la 
solita obbiezione dell’impossibilità. Niente è irnpossi- 

<i) . on sarebbe (juesta la prima volta, tlìe iè leggi lasciano 
al genio ed al carattere del popolo il lar le veci della loro san- 
zioae. i 01 sappiamo cne i domani per ìnoìto tempo non «bbero 
leggi pai ticolf\ri contro il peculato ; e (piando questo delitto co¬ 
mincio a cornpanre_ in Roma., fueredutó'-cos? infauiante, die 
a setnp ice restituaione dì. ciò che si era pr^so, fu considèràta 

come una gran pena. Leggasi ciò'che dice Livio di E Soipi^m 
li^. xn. dice, che'Radamanto 

^ ' fo J’opoJo pieno di religione, non esigeva per pro¬ 
va die a gmratneiuo. ‘ = ' • . o l i 
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{>ìle àd un savio l^gisìatQre. Se i’ esino dalla patria ^ 
come SI o QSservalQ ppc anzi y pn onore pres- 
so i Greci,' se ima biiona legislazione seppe rendei; de¬ 
siderabile Vostràcismo ■) se cjiiesl’era rultimo yoto che 
If ;-lWMÌese illustre difigeva agli dei in compenso' deU 
le sue grandi azioni, se un legislatore de’npstrì tem¬ 
pi lia sapiito dare nel settentrione dell’Europa un nuo¬ 
vo tuono alla sua nazióne; se lai>vezia non si ricono¬ 
sce'più , da che Gustavo è salito st?l trono ; se una ri¬ 
voluzione universale nella .costituzione del goyerno , 
de’costumi, e fin nella maniera di-vestire de’suoi sud¬ 
diti, è stata prepe^rata e perfezionata in pochi anni 
da questo giovine principe, sarà forse impossibile far¬ 
ne una posi facile nella Spagna? Se il mio grande og¬ 
getto fosse' di fare un piano di legislazione per questa 
sola uaziono 1 vedere la strada che sì dovrebbe 
tenere, gl,’istrumenti che si dovrebbero impiegare, e 
la facilità di quest’operazione; ma non è questo il mio 
assunto Io non hq parlato in questo capo delia Fran¬ 
cia e della Spagna che per mostrare in qual maniera 
deve inlluire sul sistema della ìegislazione. il genio, 
l’i.ndole e *1 carattere del popolo che deve riceverla. 
Contento della chiarezza , eolia quale mi pare d’aver 
sviluppate le mie idee, io passo ad esaminare come 
debba influirvi il clima. 

L’opposizione de’filosofi e de’politici riguardo a 
quest’oggetto ; la dìBicoltà di dare qualche chiarezza 
ad una questione cosi oscura come questa ; ’e gli osta¬ 
coli che s’incontrano, allorché si vogliono generaliz¬ 
zare i principi legislativi che ne derivano, mi faran¬ 
no dilungare più di quello chq, vorrei in questo esa¬ 
me* Io spero che questo difetto sarà compensato dalla 
novità, dall’importanza e dall’evidenza de’risultati * 
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CAPO XIV, 

Quart'oggetto del rapporto delle leggìi' il clima> 
i 

Si è credulo , e si crede forse, àiìcora eìi.e Mon¬ 
tesquieu sia stalo U primo a parlare deU’iiiflueiiìJa del 
clima. Quest’è im errore. Si sa che prima di lui que- 
st’oggelto non sfuggì dalla penna del delicalo ed ame¬ 
no fontanelle (i). Chardin, uno de’-vlagglatori che ra¬ 
gionano, fa molte, riflessioni circa .l’iniluenzà del cli¬ 
ma sul fisico e sui morale degli uomini. L’abate Du- 
bos sostenne e sviluppò 1 pensieri di Chardin ; e Bo- 
dino che aveva’ forse letto nelle opere di' Polibio ohe^ 
il clima forma la figura, il colore ed i éostmnì delle; 
nazioni, ne aveva già falla la base del suo sistèma nel¬ 
la sua repubblica, e nel suo metodo deirisloria cen- 
locirìq'tar^ta anni prima di loro (o). Pri.iha dì talli 
questi scrittori, Ippocrate, il divino Ippocrate ne ave¬ 
va diffusamente parlato nel suo .trattato celebre Del^ 
le arie ■ideile acqixe e de'luoghi.'Viene finalmente rau- 
tore dello Spirito delle Leggi, é senza cìta're alcuno 
dì questi autori, non fa che alterare 3 principi A’Ip- 
pocrate, e spingere più in là le idee di-Dubos,. dì 
Chardin e di Bodino. Egli volle far credere al.- pub¬ 
blico d’esser il primo a parlar di questo; ed il pìib- 
blico lo credette. Bisogna per altro perdonare questa 
frode ad un genio creatore, il quale avvezzo a pensa¬ 
re da se , credeva d’inventare anche quando copia-, 
va. A’pensieri di questi celebri scrittori io ardisco di 

(t) Anche il Machiavelli parla dell'influenia del clima sul fisi- 
ccf c 'sul morale de' popoli in yarj ItiOghi delie, sue opere. 

Sfptentriondles popijioj , dice egli nel lih. 5. cap. i.', ('*' 
tt armis Sìilditùs fere ini o^cio cariti nere i diistrales religioni^ 
ae ntìminis metu ^ ceteros ostjuitate) et imperio rationii,' 
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anche i miei, giacché non è diStcile iri~ 

ygyitis addsre^ 
Io lascio volentieri all’ autore dello Spirito delle 

leffffi tutte le sue osservazioni’sulla lingua d’ un ìrco 
coverta'di picciòle' eminenze vestite d’ alcum peli, o 
d’tina specie di lami gin è, ed in terni ezzaté d’alcune pi¬ 
ramidi che formàno nèlia parte superiore alcuni pic¬ 
cioli penriellij che spariscono subito che quésta lingua 
sì fa '^elaré, principi da’quali 1’autore'deduce i di- 
versi gradi di sensibilità , di forza e di cpraggio, il 
niao’O'Sre o il minor urto delì^ passioni, e il traspor¬ 
to pid 0 méTvó grande pei pìàcerì' ne’ diversi climi. Io 
tralascio volentieri queste-osservazioni che sarebbero 
me Aio collocate in un-istoria del microscopio, che in 
una ricerca politica ; 'he credo che si debba estendere 
tanto in là T influenza del clima , fino a crederla la 
causa universale di quasi tutti f 'fènonieni mopdi e po- 
ÌUici, come fa quest’autore celebre, il quale in questa 
ricérca ha mostrato più biz'zarria, più genio che esat¬ 
tezza d’ osservazioni e verità di conseguènze. Io mi 
o'uarderei bene dall’urtare negli stessi suoi difetti; e 
Sii (ruarderèì bene dall’abusale dell’istoria e della 
«aera fiaccola dell’esperienza, come egli fa.' 
■ Potre'i io, per ' esempio', asserire, coll’autore delle 
Spirito delle leggi,' che il clima è qneUò ehè fa che i 
popoli settentrionali'àbbìàno sempre soggiogati i po¬ 
poli più méridionalì, allorché trovo altrettante prove 
nell’ istoria per contrastare quest’opìnionè, quante se¬ 
ne possono trovare per sostenerla? I Roinani che fu¬ 
rono soggiogati da’popoli'del Nord in un tempo, non 
soggioga rollio essi gl’iste.ssf popoli'in altn tempi? Le 
loro armi vittórìose non trionfaronò forse de’ Sarma- 
t'I e de’Brettoni? Tainerlano , pàrténdo dalle spop de 
deir Indo , non portò forse la conquista fin ne’climi 
gelati della Siberia ? I Peruanì non soggiogarono for- 

mi A 
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seJXioltì popoli situati al settenlfione del loro paese^ 
Gli stendardi superstiziosi delle crociate non furo¬ 
no forse messi in pezzi da’ Valorosi Saraceni ? Que¬ 
sto jstesso popolo j uscendo dalle aréne aird'ehtl del- 
l’Aràbia, non soggiogò forse molte nazioni, non trion¬ 
fò degli Spaglinoli, non porlò la desolazione fin pel 
centro della Francia ? Gii Unni n’on abbaudoUaronó' 
forse le paludi Meótidi per caricar di Càteiie molti 
popoli situati al Nord del loro paese? I Parti non fu¬ 
rono forse r oggetto del terror di Roma in un secolo^ 
nel cjùale i Romani iion avevsiio ancora' niente |5er- 
duto del loro antico colaggio ? Tra’ pòpoli più guer¬ 
rieri che abbia avuta la terra,, non vi è stato forse un 
tèmpo, nel quale vi si pòtevàn'o numerare gii Elami¬ 
ti e gli Egizj ? 11 soie era forse più lontano dalla^ Per-- 
sia ne’ bèi giorni dì Ciro ? La Laconia', abitata oggi da’ 
più timidi schiavi, non’ fu forse la patria de’guerrie¬ 
ri e degli eròi ? E' forse il clima quello che fa che non 
si ritrovino più Focioni in Atene', Pelopidl In Tebe 
t Dee] in Roma? 

Potrei in oltre asserire coll'iste?so autore ebe il cli¬ 
ma è quello che fa che ì popoli settentrionali sieno più 
amanti della liberta de’ popoli meridióitaìi, quando 
veggo il dispotismo stabilire egualmente il suo tròno 
nelle arene infocate della Libia, e nelle foreste gela¬ 
te del settentrione ; ne’ piani fertili dell’ Irtdostan j| 
ne’deserti della Scizia? Potrei iocréderé che i pòpo¬ 
li più settentrionali sieno fatti per èsser liberi, quan¬ 
do veggo là feudalità distendere le sue ràdici nella 
Russia, nella Danimarca, nella Svezia , nell’Unghe¬ 
ria, in Polonia’, ed ih quasi tuttà l’Europa? Potrei 
io credere che il clima caldo cóndàhni P tiomo alla 
schiavitù , nel mentre ehe veggo l’Arabo vagabondo 

eludere per tanti secoli il giogo del dispotismo che op¬ 

prime il Perso, PEgìziano ed' il Moro suoi vicini ? Sot- 
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to Tistesso paraìlelo, per così dire, non vediamo noi 
il Tartaro iiidomabiìe e il Siberiano schiavo? ^ 

Potrei finalrhènle attribuire al eliftia la frecjuenza' 1 

de’suicidi in Inghilterra , nel mentre che veggo piCi ' 
di cinquanta infelici darsi la morte colle proprie ma¬ 
ni in un sólo anno à Parigi (i) j nel mentre che in 
Ginevra si contano dièci o dodici sulcidj in ogni an¬ 
no ; é nel mentre che in Roma per sette secoli non si • ] 
conobbe altro suicidio che quello di Lucrezia, Ó quin¬ 
di hello spazio di pochi anni, senzachè il clima si fos- ; 
se mutato , Catone , Bruto, Cassio , Antonio e tanti ti 
altri diedero'questo fatale esempio al mondo? 

Io non la finirei mai se volessi passare' sótto rivista i 
tutti gli effetti che Montesquieu attribuisce ài clima^j 
ma che in fatti la ragione e T espetlenzàP cl obbliga- ' 
no ad attribuire ad altre càuse, se non iri tutto , al- ' 
meno nella più gran parte da è^so indipendenti. Il i 
lettore potrà dirigersi all’opera celebre del signor 

Hume (2), il quale ba sapiitd colla vastità delle, sue ; 
cognizioni, e colla profohaita de’suoi raziócihi disin¬ 
gannare il pubblico dà questi paràdossi, a’quali l’élo- 

quenza e le grazfe epigrammatiche di Montesquieu , : 
avevano data un’aria di verità. Ma, siccomd’gli estre¬ 
mi sogliono esser sempre viziosi, io credo che questi i 
due autori celebri sieno egualmente condannabili, 

l’uno per aver dato tròppo al clima, l’altro per aver¬ 

gli tutto negato. Scegliendo la via di mezzo, io mi 
contento di dire, r. ® che il clima può influire sul fisi¬ 
co e sul morale degli uomini, come causa concorr^- , 

ma mai come causa assoluta •, 2. ® che la sua in- 'j 

fluenza è sensìbile , è grande ne’ climi forti, cioè ih ; 
quelli che sono o estremamente caldi, 0 estremamene 

(1) Nell' 1774* . ^ I 
(2) Kssais I^oraur: F,,’csài !&4*j ^ leggasi V E.^prit <Ii EìveziO 

in ttiUa V operai, e parti col arraen te nel discorso ìii.. 

ittaH m 
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te freddi; ma che appena sì può discernere ne climi 

temperati; 5. ® che non è la sola posizione d un pae 
se riguardo al sole quella che ne deve determinare i 

clima; che qualunque sia la forza 
fluenza, questa non deve essere trascurata dal legis a- 

tore, il quale deve riparare agli effetti del clima, a - 

lorchè sono perniciosi ; deve profittarne, 
no utili ; deve rispettarli, allorché sono indinerenti. 

Io prego il lettore a non precipitare alcun giu i- 
zio poco favorevole al metodo che son costretto a te* 
nere in questo capo prima d’ averlo iiitèraniente iet¬ 
to; io lo prego a non condannarmi di superfluità, ve¬ 

dendo che io m’impegno in alcune questioni che ai 
primo aspetto pare che sieno estranee al mìo unico og¬ 
getto. Allorché egli vedrà dove vanno ad unirsi tutte 
queste fila , egli si persuaderà della necepità , nella 

quale io sono, di fissare con precisione tutti questi da¬ 
ti , pct" venire quindi allo sviluppo de’ principj 1-egis- 
lativì da essi dipendenti. Ver rischiarare dunque qiie- 
ste proposizioni coll’ì stesso ordine, col quale lena 

esposte , io comincio dalla prima. ^ ^ 
Non sìmuò dubitare che il clima influisca sul fisi¬ 

co e sul morale dell’uomo. La materia ignea sparsa 

sulla superficie del nostro globp, è senza dubbio una 
delle forze della natura , e questa forza^ non può ri¬ 
manere senza attività. Essa deve far sentire i suoi ur¬ 

ti così sopra ì vegetabili, come sopra gli animali- L uo¬ 
mo , quantunque distìnto da questi per le per lezioni 
della sua anima può, facendo uso delle sue lacolta irt- 
tellettuali, riparare in parte agli effetti di questa ior- 
za sempre attiva ; ma non può sicuramente distrug¬ 
gerla. L’eccesso, o la scarsezza, dì questa materia 

sparsa neU’atmosfera, nella qualè egli vive,,è^ciòche 
produce o il calore, o la freddezza del clima. L nomo 
potrà dunque riparare in parte a questo caldo , o & 

■afiSSi 
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auesto freddo ; ma non potrà distruggerne interamen-. 
te r azione. Un grado estremo di calore derivato dal-, 
raspetto del sole., p da una causa locale-, deve rila-, 
sciare le sue fibre, rendendole più delicate ; deve, agi¬ 
tando gli umori, snervare il sup corpo, con traspira¬ 
zioni troppo copiose ; deve finalmente diminuire il suq 

calore naturale, il quale, come da Fisiolo si è dimo¬ 
strato, è sempre in ragione inversa de} calore del cli¬ 
ma. l’osto questo , la parte morale deiruomo potreb¬ 
be non esser sensibile a questa alterazione che si ca- 
«•iona nella sua parte fisica? Per noi che viviamo pei 
climi temperati, quando un caldo eccessivo sopravvie¬ 

ne, non sentiamo noi la nostra memoria illanguidir¬ 
si?'Non ci sentiamo noi suirorlo dell’imbecillità ? Pa¬ 
re che un velo ci nasconda le nostre idee ; pare che 
una forza straniera'opprima tutte le nostre facoltà in¬ 
tellettuali 5 pare che noi abbiam perduto il dritto dì 
disporne. Sono tanti e cosi forti i rapporti del nostro 
spirito cpl nostro corpo, che le percosse deU’imo deb¬ 
bono necessariamente dalPaltro risentirsi. E’ una stra¬ 

nezza dunque il credere che il clima non influisca sul 
fisico e sui morale degli uomini ; ma,non è minore stra¬ 
nezza il pretendere che questa forza sia P unica che 

agisca sull’ uomo. 
Se lo spirito deve soggiacere agli urti del corpo, il 

corpo deve anche soggiacere agli urti dello spinto. 

La dipendenza reciproca che hanno tra loro, gli ob¬ 
bliga a questa legge. L’educazione, le leggi, la reli¬ 
gione, lo spirito, Ih massime e i principj del gover¬ 
no , sono tante forze che agiscono di continuo sulFuo- 
mo civile- Queste accelerano , o ritardano lo sviluppo 
delle sue facoltà intellettuali ; queste 0 prninuovonó* 
0 frenano , 0 dirigono le sue passioni ; queste fanno 
phe egli sìa p vile, o coraggioso, amante della liber¬ 
ti , o.insensibile al peso delle catene del dispotismo » 

Tomo J, k 
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tutte queste cause morali unite alle cause fìsicbé, 
le quali il clima ha qualche volta il primo luogo e 
qualche volta V ultimo ; tutte queste eaitse , io dico ,■ 
concorrono a moclilìcai’e' l’uomo ci^'ile’; tù'tte queste 

cause fanno, ohe egli sia quello che è'. E' di0ìelle il 
determinare precisamente quali sieno i gradi d’ atti¬ 
vità di cia'schetfuna di queste forze ; ma rid'ucendo in 
generale la questione, si potrà dire che presso una 
società di selvaggi, le cause fisiche hanno il primato, e 
presso una società più incivilita lo hanno le morali (i ). 
Il clima dunque' influisce sul fisico é sul inorale degli 
uomini, come causa coiTcorrente , ma non mai come 
causa Assoluta. Ma, tutte le altre cause uguali, agi- 

^i) Mhmo più d’Ippocrate conohlje ({ifestaverità. Mi piace^ 
riportare <[ui un tratto tli scrittore celebre, per Far vede¬ 
re quanto i ìnìei prin'cipj sieno suoi anaìOgliL Esaminando egli 
i motivi , pe'quali quarsi tutti i popoli clelP Asiaf odiano la guer¬ 
ra 5 egli non ne escUideyii vero, il clitiù} ma ne attribuisce prin¬ 
cipalmente la cagione alla natura de! loro governo^ Dopo aver 
;acccnnati i motivi fisici, egli dice: Prcpter^ ijùàs .^dnè cdussas 
ijnhellG unt^fiirsnm AAianorupi genus exsistk y mcpie ndhtic am- 
plius proptcr /ege.c. Maxima cnim Asiiti pars su^ regikus rst, C/U 
autem in sua potestdte vivant horriLu^Sy fieqaà sui jiirU sunt^ 
sed dotninis suòjccti^ ili non multiun curiosi sant ^ qua fmdd se 
cd Il uni apparent, imo magi s hoc cnrantj fit nc beUieosi 
ileantuVM Pericuia enim eis non m/adiia instanL IVam ài in mi- 
litiant proficisci j iaborésqae perferre j ac morfem oppetàre prò 
dcn7unis snis coguntar , rclictis intei-im domi liberisy uxoriòusy 
€tc reliquis arnicis : atqne si quidem virlliter et /eliciter òellim 
g es T cr int^ do m i n is in de comm oda a c c^ìdùh f, eo r v m q i te fac tèltà tes 
inde angmtnry veruni ipsis^ proiter perfcula et ctedes^ nihil de- 
metitur**y At qìiod quicumque in Asia Grreci, itemque Bathari 
dominis non subsunt , scd jnre suo dcgunt j siM ipsisqiie mtiiies 
lahores lactifachmt y UH heilicosissimi ómnium exisìnnt^ ^', Un^ 
de beUicosiores quoque E urapmi extanty non obliane solani 

(allude alciima), sedei propter leges* Non enim regibus 
obedinnty quetnadmodutn: AsianL Ubi cnlm sub regibas (Hvitury 
ibinecesse est homlnes thnidissimos esscy quemadinedum et supra 
ostendt. Ippocrate de Aeribnsy aquis et hcis* Sg, 4o> 4^> ^4* 
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ècé egli in tutti iluoghi coIlKtessaforza> Eccoci per¬ 
venuti alla seconda proposizióne. 

Si e detto che V infiuenzd àel climd è sensibile, è 
grande ne'cliTni jórti^tioè in quelli che smo o ertre- 

inamente caldi^ ó estremamente freddi^ ina che si può 
appena discernere ne'eUmi temperati. Esaminiamolo. 

LVutìmo , sécoudo rosservazìone de’iìsiólogi, non è 
siiscettibilé che d’un grado dètérmiuato di calore. Que¬ 
sto calore hòn è altro ohe il compostó del '^trer caìoré 

naturale, e del calore atmòsfericò del paese aove egli 
vìve. A misura dunque che il calore atmosìerieo è mag¬ 
giore, il silo calóre naturale sarà minore, e PiòePersa 
a misura ehé il calóre atmòsfericò sarà minore, il sito 
calore natitrale sarà maggiore. Ne’cKmi,temperati |l 
calore naturale ordinari amen tè si equilibra col calo¬ 
re deli’ atmosfera , o se vi è qualche differenza , que¬ 
sta è còsi piccióla, che si. può dire essere quasi insen¬ 

sibile , se nòìT nella sua intensità, almeno he’ suoi ef¬ 
fètti. Ma ne’climi forti » ne’climì ò estremamente cal¬ 
ili, 0 estremamente freddi, questa differenza deve eè- 
sere molto grande, deve essere necessàriamente moi- 
lo sénsibllè. Se , pér ésémpiò , in un. paese il éalore 
atmosféricò' supera di due terze parti il calòrè natu¬ 
rale , e se.in un altro paese il calore naturale supera di 
due terze parti il calore atmosferico, l’alterazione che 

si produrrà nel meccanismo degli abitanti di questi 
due' paesi, è così grande, è così opposta, che gli ef¬ 
fetti che deve produrre cosi nello sviluppo delle loro 
facoltà fisiche, come delle loro facòltà morali da quel¬ 

le in gran parte dipendenti, debbono necessariamen¬ 
te palesarsi anche all’occhio deiì’osservatore meno av¬ 

veduto. Chi non vedrebbe nella Groelanda, o nel Se¬ 
negai l’influenza del clima sul tempéramemlo, sii’ co/- 
stumi, sulla maniera dì vivere degli abitanti di que¬ 

sti due paesi? M'a chi potrebbe avvedersi di questa in- 
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iiuenza in Parigi, in Gmova , in Napoli, Go'tW: 
tinopoli) Io non dico che in qpesti paesi 1 olima noq 
abbia alcuna influènza j dico solo che questa e p ^ 
cola, h così insensibile, che ci^ ^ bisogno d una p_r - 
menzione molto favorevole al sistema di Montesqiuei 
per {Avvedersene. Ne’clìmi dunque forti 1 influenza e 

dima è grande, è sensibile, ma nd climi temperati 

appena si può congetturare. Ma, si doiqanda. 
la^posizìone d’un paese riguardo al sole quella e e e- 
termina la natura del sua clima? Sotto 1 istesso para - 
lelo non si potrebbe forse trovare un clinia esLiema- 
mente caldo ed un clima estremaine,nLe ireqclo, pn 

clima temperato ed un clima forte? Questa è la ter¬ 
za proposizione che ci siam proposti d esaminare. 

Io mi contènto d’ili astrarla col fatto. Se la sola po¬ 
sizione d’un paese riguardo al sole dovesse determi¬ 
nare la natura del suo dima , per calcolarne 1 gradi 
del caldo, o del freddo, non si dovrebbe far altro che 
osservare il numero de’gradi e de’miiuiti ehe^ separa-^ 
no il .parallelo , sotto il quale è siti'alo , dall equato¬ 
re. Quest operazione sarebbe molto facile j ma il geo- 
orafo che la farebbe., non dovrebbe far altro che sa¬ 
lire su d\ma móntagna vieiiià, e discendere verso (ina 

vicina spiaggia del mare situata precisainente hdl i- 
stessa latitudine, per conoscerne la fallacia. ■C'gb tro¬ 
verebbe che, tra dugento paesi situati sotto 1 istesso 
parallelo ra due o tre potrebbero godere del- 

Pis tesso cimi a : egli troverebbe negli altri delle diver¬ 
sità, più 0 meno sensibili, a misura che le,circostan- 

^ ir ^ ^ ùfrK '1/1 frrtvp- 

i jJui cllxCjv j He ^ 

^e , le Cordeliere del Perù non sonò forse sempre eo- 
yerte di neve? Tutto il rigore della zona fredda non 

pi diffonde forse nel nuovo mondo sopra la 
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Èfueila die, per la posizione, riguardo al sole, dovrebbe 
esser - Terra nuova, un4 parte della nuovd 

Scozia e del Canada sono paesi situati nel medesimo 
rallelò: di quello che passà per la Francia ; il paese 

ieo-li Eskimaux, parte dì Labrador, e i paed situati 
nefia baia meridionale di Hudson sono sotto il mede- 
sirad parallelo' della gran Brettagna ; e nulla di me¬ 
no qual distanza infinita tra’ lord climi ( i ) ? 

Non è dunque la sola posizione d’un paese riguar¬ 

do al sole, quella che deve determinarne il clima. Ciò 
che costituìscé la natura del clima d’un paese, è'il 
<Tràào costante di calore o dì freddo che fi regna neL 
ÌF atmosfèra , e questo non dipende solo dalla latitudi¬ 
ne ma pud diperideré anche da molle altre circostan- 
:^e beali, come daU’elevaziohe del paese sul mare , 
dall’èstensione del continente , dalla natura del suo¬ 
lo dalla vicinanza de’ boschi, dall altezza e posizio¬ 
ne'delle m'onlagne adiacenti, daVenti che vi spirano' 
con frequenza, e da molte altre simili circostanze (2). 

Persuasi dunque della verità delle tre prime pro- 

Tvosizióni da me esposte, io ven|o alla quarta che h' 

quella che più interessa al uno argomento. ^ 
Si d detto che, qualunque sia la fòrza dell influén-- ^ 

za del clima, questa non deoe essere trascurata dal 
legislatore, il quale deve riparare gli effetti del di'- 
ma, allorché sono perniciosi j deve profif (irne,■ allora 
chè sona utili; deve rispettdrli,allorché Jono indiffe-- 
Tenti. Ecco dove vari'no’ad' unirsi tutte le linee che bì 

sono finora tiràte. . ■ • , _ • 
Noi abbiain détto (5) che sebbene il clima non in¬ 

fluisca mai sull’uomo come causa assolùU , ma coinè 

causa concorrente, nulla dì meno i suoi rnllussi dèn¬ 

ti) RoliprtsonLìVj.iv. 
<2) Vedi Varenio Geographias generalis Cdp. xxv'J. rtop. 

(-3) NeIJff prima Jiro'p'osizione.’ 
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bono necessariamente agire così sul fisico, come sul 
morale degli uomini. Il legislatore potrebbe dunque 
trascurarli? 

Si è detto inoltre (i), che rinfluen^a del clima non 
è sempre i’istessa ; cìie i suoi infiiissi si fanno doye più 
e dove meno sentire jche la sua ìnUuenza ne’ climi for¬ 
ti tt molto forte j ne climi tem]>erati lo è mqlto meno* 
Qu4 diversità dunque deve produrre nel sistema legis¬ 
lativo questa diversa forza del clima ? Esaminiamolo. 

Riguardo a’ climi, la massima generale, che gl^ 
estremi si toccano^ si avvera. Ne’climi estremameli-' 
te caldi e ne climi estremamente freddi, lo svilup¬ 
po delle facolta morali dell’ uomo viene egualniente 
impedilp dal clirna. Il calore naturale dell’uonio, co¬ 
me si e osservato (2), essendo sempre in ragione in¬ 
versa del calore del clima, viene estremamente dimi¬ 
nuito ne climi^estremamente caldi, ed estremamente 
accresciuto ne climi estremamente freddi. Queste due 
cause fisiche opposte producono |’istesso effetto mora- 
le. Siccome esse alterano, ugualmente il naturale naec- 
canìsnto dell uomo, debbono ugualTneiite impedire Iq 
sviluppo delle sue facoltà morali non possono nel- 
1 uomo essere indipendènti dal sqo fìsico. Il massimq 
rdassamento delle fibre, il tenuissimo attrito de’flui¬ 
di , la lentezza del moto deU’animale, ne’climi estre¬ 
mamente caldi rendono l’uomp d’u.na estrema debo¬ 
lezza, d una ^sensibilità tenuissima, e per cpnseguen- 
za^d una stvipidila grande. NeU’istessa maniera ne’clì- 
mi estremamente freddi la massima rigidezza e ten¬ 
sione deile libre, il massimo attrito de’fluidi ; la stret¬ 
tezza somma de vasi sanguigni, un sangue, crasso ed 
ìnhamniabile, debbono, necessariamente' prodiere il 
toipoiC e la stupidezza. Qie ne deriva da questo? Ne 

(i) Seconda proposiiione* 
^3) I^elì esa^if deila setonda proposiiioTief 
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deriva che gli .delle le|gi debbono essere , tanto 
ne’climi estremamenle .caldi, quanto ne’climi estre¬ 
mamente freddi,’ugualmente forti per ottenere gli ef¬ 

fetti che si desiderano. Ne’clhni temperali basterà al 
leo-islatore di torre gli ostacoli per produrp-qiiel mo¬ 

to politico cìie da 'vita all$ società j ma ne climi, de^ 
quali si è parlato, non basta torre gli .o&tacoli, ma ci 

è biso<^no degli .urti, e degli urti ÌnrUs§lmi. Grandi 
premi', grandi mipacce, un’educazipne pili robusta, 
un’emulazione risvegliala con la massinia energia dal¬ 

le le“'gi, un’industria animata non solo dalla libertà, 
i benelcj della quale basterebbero ue’nostri climi tem¬ 

perati per portarla al massimo grado d’attività, mia 
animata anche dalia munificenza del governo, ec. Que¬ 

sti sono i mezzi co** quali il legislatore può riparare 
ao-li effetti del clima, allorché sono perniciosi. Ma ve¬ 
diamo un poco s’egli può qualche volta riparare alla 

causa istessa. . , 
■ Si è detto (0, che non è la sola posizione d un pae¬ 
se riguardo aj sole quella che ne determina il clima, 
ma che le circostanze locali vi hanno auche^ la loro 

parte. Or queste circostanze locali sono molte volte 
riparabili. Se esse dipendono dalla moitiplipità de’bo- 

schi, dal ristagno delle acque, dalla vicinanza delle 
mareuime , o altre sìmlU cause, la legislazione in 
questi casi, favorendo la popolazione e T agricoltura, 

vedrà i boschi tagliati, vedrà asciugate le maremme, 
vedrà tolti gl’ impedimenti phe trattenevano il corso 
delle acque', vedrà, in una parola, diminuirsi i rigo¬ 

ri del piima, a inisLira effe si sopprimono le cause che 
concorrevano ad inasprirlo. Non è questa una vana 
ed astratta speculazione. Noi ne abbiamo infinite ey>e- 

rienze così neirantico, come nel nuovo emisfero.^ L i- 

(0 Nella terza proposi zi oae. 



iSs ti. SCiÉSlÉi. 

storia delle vicende fìsiche del nostro globo ei scmiml- 
nistra infiniti esempi alterazioni locali avvenute 
ne’ climi di mólti paesi, derivate da’ progressi o dal¬ 
la decadenza della popolazione e deiriudiistria de’po- 
poli che l’hanno abitate. La dolcezza dèi clìnTa d’Ita¬ 
lia non si riconosceva piìt, dopo che i barbari venu¬ 
ti dal nord la devastarono colle loro armi, oò’loro co¬ 
stumi e colle loro leggi. La popolazione e rindustria 
degli Olandesi, animata dalle loro savie leggi e dal¬ 
la loro libertà , ha corretti i rigori dell’ antico clima 
de’Batavi. L’ ìstesse cause ha’n prodotti gl’isLessi ef¬ 
fetti in molti paesi della Germania, nell’Inghilterra 
e nella Pensilvania. Gli eroi che abitano quest’ulti¬ 
ma regione, han saputo sottrarsi con ugual gloria co¬ 
sì da’rigori del loro clima, che dalle oppressioni del¬ 
la lóro antica metropoli. Una buona legislazione può 
dunque qualche volta temperare i rigori dei clima ^ 
può sempi’e riparare a’suoi effetti, allorché sono per¬ 
niciosi ; con quanto maggior facilità potrà dunque pro¬ 
fittarne allorché son utili ? 

Ne’nostri climi temperati, ne’quali la natura, iri 
tecè di ritardare, accelera nell’ uomo lo sviluppo del¬ 
le sue facoltà intellettuali ; dove la moderata elastici¬ 
tà dell’ aere pare' che destini 1’ uomo che lo respira , 
a godere del dono esclusivo di spiegare rapidamente 
tutta la sUa attività ; dove nè la soverchia rigidezza 
è tensione delle fibre derivata da un estremo freddo j 
nè il soverchio loro rilassamento derivato da un estre¬ 
mo caldo, non cagionano la stupidezza , nè diminui¬ 
scono la sua sensibilità; dove l’energia della voluttà, 
unita alla robustezza de’ corpi, al vigore degli uomi¬ 
ni , alla fecondità delle femmine, proinuoverebbe in¬ 
finitamente la popolazione, se lé cause morali non 
rendessero, per così dire, inutili gli sforzi favorevo¬ 
li delle catòe fisiche; ne’ nostri climi finalmente, ove 
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là dolcezza dell- aere offre àlV industria un campo che 
non ha confini ; ove tutte le arti e tutte le manifattu¬ 
re così quelle che han bisogno dell’ aria aperta come 
quelle che han bisogno del fuoco, così quelle che ri¬ 
chieggono il geniio come quelle chè richieggono la for¬ 

za negli artefici, tutte possono essere con egual fortu¬ 
na coltivate j ne’nostri climi temperati, io dico, con 
qual facilità là legislazione potrebbe ottenére ì pro¬ 
eressi della popolazióne , dell’ industria, delle arti, 
Ielle mauifattiire, dell’ istruzione pubblica > Io l’ho 

detto; per ottenere queste còse rie’climi estremamen¬ 
te caldi, o ne climi èstrem'amente freddi, vi voglio¬ 
no degli urti e degli urti fortissimi, per ottenere 
queste cose ne’ climi temperati, per ottenerle, per e-‘ 
sémpio, nella nostra Italia basterebbe torre gli osta¬ 
coli. Sforzi piccoli si richieggono dunque da voi,o fe¬ 

lici legislatori di queste felici regiorii. E' la natura 
quella che ha spianata la strada, per la quale vostri 
■popoli possono esser condotti alia prosperità. Sono le 
vostre leggi quelle che l’hari riempiuta dì sassi, di 
bronchi, d’impedimenti vergognosi. Rìiriettete dun¬ 

que questa strada nello stato , nel quale la natura l^a- 
veva lasciata, e abbandonate a lei la cura di perfezio¬ 

nare la sua operri. i- ir s 
Ecco come il legislàlore può profittare degli effetti 

del clima, allor'cht; son utili : vediamo ora come deb- 

ba rispettarli, allorché sono indifferenti. ^ 
Tra gli effetti del clima ve rie sono alcuni, che non 

sono nè perniciosi, né utili, ma che sono indifferen¬ 
ti. Contrastare in questi casi colla natura è uno sior- 
zo inutile, che non può produrre mai alcun bene, 
che spesso può cagionare de’disordini molto perniciosi. 

Se una specie d’industria, per esempiò, se alcune ar¬ 
ti , se' alcune manifatture sono contrarie al clima d li¬ 
na nazione , il legislatore , promuovendole, non arte^ 
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reblie forse in un errore grossolano ? Quest’industri5^ 
queste arti, queste rnanilatture ad onta delle leggi non 
rimarrebbero forse sempre imperfette? Non sarebbe¬ 
ro forse sempre poco profiLLevoU a coloro che Teser-^ 
citano ? Le braccia sacrificate a queste occupazioni non 
potrebbero iprse, con maggior profitto degli artefici 
e dello stato j essere impiegate a quejie manifatture, 
a quelle arti, a quella specie d’industria che il cli¬ 
ma soffre e richiede ? Non potrebbe la nazione col su¬ 
perfluo di queste abbondantemente provvedersi di 
quelle che il clima le nega? Se un’arte ha bisogno di 
molto fuoco, potrebbe ella esser coltivata con profit¬ 
to in un paese ove il clima è estremamente caloroso ? 
e se ha bisogno dell’ aria aperta, potrebbe ella esser 
esercitata^ con vantaggio ìn un paese estremamente 
freddo ? Che dovrebbe dirsi d’ un legislature che vo¬ 
lesse stabilire I arte de’cristalli nel Zanguebar,o un 
commercio di^ costruzione di navi sulle spiagge gelate 
della Lopponia ? Troppo lontano, o troppo vicino al- 
1 equatore, in un clima molto caldo, o in un clima 
molto freddo, 1 uomo può essere inabile ad alcuni la- 
yoried acerte occupozipnì, nelle quali riuscirebbe 
con felicità in un clima diverso. 

Non omnts fert omnia tellus. 
Questo si può dire anche dell’uomo. Opporsi alla na¬ 
tura in questi casi e una bizzarria inutile e periv^^iosa. 
Che il legislatore dunque ripari agli effetti del clima, 
allorché sono perniciosi ; die ne profitti allorché soii 
utili ; cfie li rispetti allorché sono indifferenti ; p che 

imiti la politica del legislatore degli Ebrei , il quale 
proibì dì mangiare la carne db porco , i pesci senza 
squamale sen^a afi, stabilì alcune lavande purificato- 
rie, ordinò 1 astinenza ed il digiuno, ma non prescris¬ 
se mai 1 uso dell olio ad un popolo che viveva sotto 

un cielo «aloroso , ed in un paese , nel quale il clima 
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rendeva perniciosa questa specie di^condimento a’suoi 

abitatori. 
Dal clima io passo all’ altr’ oggetto fisico del rappor¬ 

to delle leggi j alla natura del terreno, 

CAPO XV. 

Quint" oggetto del rapporto delle, leggi : la fertilità, 
o la sterilità del terreno• 

I terreni considerati relativamente alla loro fer¬ 
tilità, Q sterilità, possono» ridtirsi in tre diverse clas¬ 

si. In quelli ne’quali ij suolo dà tutto con piecìoìis- 
simo specorao dell’ uomo j in quelli ne’ quali la geìie- 
rosità della natura è relativa ' ali’industria di coloro 
phe li coltivano; ed in quelli finalmente che rimango¬ 
no sempre sterili, quantunque in affiati dal sudore de’ 
loro abitatori. Sotto questi diversi aspetti il legislato¬ 
re deve considerare il terreno della sua nazione. Nei 

primo di questi casi, siecorne la classe produttiva ri¬ 
chiede un picciolo numero dì persone, il legislatore 
può con meno pericolo proteggere le manifatture e le 

arti, perchè in un terreno così lutile la piasse de’ma¬ 
li ifattiineri non sarà mai cosi nttnierpsa da poter to¬ 
gliere alla terra quelle poche braccia che essa richie¬ 

de per raccorre i frutti della sua<6er’ulità. 
Nel secondo caso al contrario, quando la terra ri¬ 

chiede molte braccia pqr coltivarla, la soverchia mol¬ 
tiplicazione della classe degli artieri, e de’ manifattu¬ 

rieri, deve esser prevenuta dalle leggi. Facendo, esse 

r opposto > e moltiplicando, le arti e gli artisti a spe- 
■se dell’agricoltu ro , recherebbero, un doppio male al¬ 
lo (Staio. Esse trascurerebbero i benefìcj dell’ agricol¬ 
tura , che sono le prime sorgenti della ricchezza del- 

.le nazioni, senza per altro giovare alle pianifatture 
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èoìcbè il rezzo ca^’O delle derrate cEerivato, non dal- 
r eccesso della consumazione, ma dal difetto della'pro¬ 
duzione, senza giovare a’proprietàrj dovrèbbe neces¬ 
sariamente diminuire lo'smaltimento'delle m'anifattu-' 
re, alzando il prezzo de’lavori. Questo fu ì’ eri’ore del 
celebre Colbert. 

Nella terza supposizione finalmente (juanclo ÌI terre¬ 
no è cosi stèrile, ehemoii produce niente col rri'aggior 
soccorso deir uomo , allora le leggi debbono eccitare 
all’industria , alle arti, al traflico quelle braccia che 
i rifiuti del suòlo scoràgglscono, per compensare col¬ 
le produzioni delle mani l’avarizia della natura. Ec¬ 
co come Alerte divenne il paesfé dell’abbondanza su le 
arene del IMrec: ècco cóme Tiro e Sìdonéchìainàrono 
y ojMileiiJia ne’ paesi della sterilità : ecco cónàe T Olan¬ 
da sotto Un' cielo tempesto'so, e sopita ùn terreno va¬ 
cillante ed esposto di continuo agl’insulti del niàré, 

ha innalzata la svia grandezza co’benéficj dèli’indu¬ 
stria e del com'Tu'ercio , allrèttànLo' più profittevoli 
quando sono uititi a’benefici dèlia libertà (i). La na- 
ùira del terreno non è dunque un' oggetto dà'trascu¬ 
rarsi nell’ intrapresa de’ codici* Non lo è inèn'o là si'-' 
tuazione é F estensione del paese. 

CAPO xvr. 
-r I ■ 

Sest’ oggetto del rapporto delle leggi : la situazione 
locale i o V estensione del paese. 

S e la s ituazione e P es tens iòne d ’ ii n pàdsè infì uì- 

(r) Non si dovranno Tnarayigliare doloro cfie leggeramio que¬ 
sto libro, nel vedere k* velocità^ òolla quale iosoorro sopra qne- 
sti ogg'etu, i quali pafé éhe Jovrébbèrò richietlere un esame più 
distinto : rira siecoriie quésti prineip] dovranno e.isere svihq>paci 
nel saliente libro di quest* ho voluto far qui altro 
che accennare le cose più genéraii ^ per dare un* idea dei principi 
che derivano dal rapporto dèlk liggi colla'natura del térreutó' 
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5P0np sul genere proprio dell’industria dì quel poppr 
io che r abita, debbono necessariamente influire anche 
&ul sistema delia sua ìegi^Wìon^. Supponiamo, per 
esempio che una nazione sia situala su lidi del ma¬ 

re • ohe sìa provveduta di cafiali ài Qpimmrcazione e 
di porti ; che abbia d’intqrnp inazioni sprovvedute dì 
arti e dì mestieri e per conseguenza obbligate g ri¬ 
petere altronde i frutti deir industria ; phe 1_ estensiq. 
ne del suo terreno sia cosi piccioia, che non possa sup¬ 
plire a’ bisogni de’sùoi abitanti ; questo stato avra al¬ 
lora tutte le apparenze che possono eeoitare iin po¬ 
micio ad essere manifatturiere e commerciante, e le Ie|- 
gi debbono in questo caso secondare i disegni della 

”^Tutte queste circostanze s’incontrarono neU’Oiam 
da ■ allorché gli abitanti delle provincie unite scosse¬ 
ro la dominazione \pagnuola , e cominciarono a pen¬ 
sare adoro interessi. Il mare che bagna questa libe¬ 
ra reo-ione /offeriva loro le produzioni di tutta la ter¬ 
ra e.fadomunicazione coll’ universo. La sterilita del 

suo terreno , la piccolezza dplla sua estensione C; e 
acque che «e nascondevamo il suolo , nel tempo iste.-; 

^ che facilitavano la comunicazione nell interno, i 
SO 
bligavano a cercare altrove i mezzi della loro sussi¬ 
stenza. L’Europa/ nella quale essa occupava un posto 

cosi infelice, era- ancora nell’ignoranza. La. 
così ^ 1 tT 

parte delle' nazioni che 1’abitavano, separate^dalla 
Guerra e dalla discordia , si contentavano, di ciò che. 
foro oHeriva un terreno mal coltivato , e un tra^cq 

che non si es^ndeya pid in là de’limit; d\c^aschedu- 

Tutto'dinque Invitava,: o per meglio dire , obbli¬ 

gava gli Olandesi.a formare un popolo di marniattu- 
rierì e di eommerbianti. Essi videro nel commercio, 

che forse per la maggior parte delle nazioni no.n 9 
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un ‘nteresst accessorio, 1 unico appoggio delia loro li- 
lena, della loro vita e della loro sussistenza. Senza 
terra e senza produzioni essi si determinarono dun- 
qua di far valere quelle degli altri popoli, sirnrl che 

dalla prospenta iinivertlale nascerefbe^lalow^^^^ 
rità particolare. La loro educazione, le loro massiW 

d, pverno tutto il sistema lilialmente della loro le° 
gislazione fu diretto a quest' unico oggetto , «V èven. 
to ha giirstificata la loro condotta. IVlfnon ’si trovano 
da pci Lutto le istesse disposizioni. 

Oliando Pietro il Grande * • v 

avrebbe tato più, se avesse meno intrapr™,‘^Lnd' 
1 le ro 1 rande, io dico, intraprèse il gran'progetto 
di eccitare . suoi popoli alle manifatture , allegarli ed 
al commercio ; quando egli volle Creare una marineria’ 
formidabile per facilitare e proteggere questo com¬ 

mercio, non s. avvide, ohe la situazione'h’eitémh.- 
ne del suo paese si opponevano a quésto disegno. Un' 
impero che racchiude , considerato nella .sua maggior 
estensione, uno spazio di dtiemila e diigente legh'edi 

lunghezza e d, ottocento di larghezza,,»imperocl 
SI sprovveduto d, uomini che, plr calcolo hZ, non 
piò “"taglie se. uomini per ogni lega quadrata, pò- 
rebbe s nz,T d.s r„|gere intéramenl" l'agricoltura, 

torre lan e bracca dalla coltura della terra , pei- de- 
slinarle al e man,Iatture, alle arti, alia nanliia?Ma 
quando anche la sua popolazione fossestala proporzio. 
nata alla sua estensione, eqiiando l'iina el’altraaves- 
sere potuto permettere questo sagrificio, glieloavreb- 
he impedito la sua situazione. La Hiissia ha poche co- 
ste : la maggior parte non sono abitate ; molte sono 
inacc^sibih : essa e sprovveduta dì porti, e quell’ istes¬ 
so di Cronstadt, che serve di porto a Pietroburo'o , è 
uno de piu infelici e de’meno sicuri dell’Europa. I 
due man che bagnano questo vasto impero, sono, co- 
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iiie si sa, de’meno favorevoli alla navigazione ed al 
commercio; 

Finalmente la sua vicinanzà èoH’ Inghilterra , col- 
r Olandaj e co’ Danesi doveva far comprendere a que¬ 
sto principe, che il corniriercia di proprietà é di pro- 
duzióné doveva sólo convenire à questa gran monar¬ 
chia , e che conveniva, nelle circostanze nelle quali 
erano allora le cose, di lasciare a’sdoi vicini quélló dì 
trasporto'. 

La concorrenza era quella che egli doveva promuo¬ 
vere, C quest’è quella che fu trascurata. Si è lasciato 
per quasi un secolo intero il Commercio della Russia 
tra le mani dé’soli Inglesi che han data la legge, co¬ 
sì nelle compre cóme nelle vendite. La grand’ arte 
consisteva non nel formare una njariueria commer¬ 
ciante , ma nell invitare i Danesi, gli^Olandesi e le 
nazioni istesse del mezzogiorno a concorrere cogl’in¬ 
glesi a questo commercio. La Russia avrebbe allora 
venduto pid, è comprato à meno. Ma' queste riflessio¬ 
ni non bastarono per distogliere dì Czar Pietro dalla 
sua intraprèsa. Egli Vide 1’ Olanda floriré sotto gli 
auspici della sua marineria. Egli credè di poter Otte¬ 
nere r istesso flnè cogl’istessi mezzi, senza badare al¬ 
la diversità infinita delle circostanze. Questa funesta 
ignoranza dell’arte più interessante per chi gorerna, 
dell’arte, io dico, di combinare', accompagnò infeli¬ 
cemente ramministrazione di Pietro il Grande, ciò 
che la rese più brillante che' utile. Ed in fatti, qpal 
vantaggio recò egli a’suoi sudditi ? Con tutto il suo ge¬ 
nio , con tutti i sudori che sparse , non fece che toglie¬ 
re alcuni piccioli mali, ma mise ÌJ suggello a^ù gran¬ 
di. Egli diede alla Russia pittóri, statuari, manifat¬ 
turieri e piloti; ma accrebbe il numero degl’infelici. 
Egli voìle^ cominciare da quello, dove doveva finire ; 
cercò di ripulire la sua nazione, prima di farla usci- 
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rf: dalla miseria ; cercò di riformare i costumi, prima 
di riformare la costituzione: credè finalmente di po-, 
ter far nascere qn popolo d’ Olandesi e d’Inglesi in | 
mezzo al dispotismo ed alla feudalità de’ Russi. ^ I 
' Ecco perchè tutt^ le sue leggi, il suo zelo , i suoi ! 
viaggi nqn furono utili che per Eiotroburgo, ed ador^ 
nando questa produzione delie sue mani, non fece al- 
t,ro che richiamare alla memoria degli uomini 1* idea 
di quel colosso mostruoso , che aveva una testa d’oro : 
sopra un busto di fai^go Regola generale; bisogna co- ; 
minciar sempre dal principio, e contrastare, quanto 
meno si può, colla natura. E’ per questa ragione ap* 
punto, che la situazione, la estensione del paese e la 
natura dei suo terreno sono tra ’l numero degli oggetT 
ti più interessanti, co’quali il legisiatore deve combi¬ 

nare le sue mire nell’intrapresa d’ un nuovo codice.^ 
Ogni piccola differenza in questo genere di cose può i 

produrne una grandissima negl’ interessi delle nazio¬ 
ni, e per conseguenza nel sistema della loro legisla- , 

zione economica. t 
?i(el seguente libro sì svilupperanno, meglio, tutte 

queste verità, che io non ho fatto qui che accennare, 
per dedurne i prìncipi generali di questa scienza. Non 
vi è cosa che io tema tanto , quanto il dir troppo.^ Io 
rigetto in ogni capo una quantità d’idee ohe mi^si 
presentano. Questo è un sacrificio che io fo alla sobrie¬ 
tà, virtù necessaria per chi scrive, ma che costa in¬ 
finiti sforzi per. acquistarsi. Tra le altre verità che 
io»avrei voluto dimostrare in questo capo, echel’esa- ; 
me del rapporto delle leggi coll’estensione del paese , 
avrebbe resa opportuna ali* argomento che. ho per le ; 
mani, vi era quella della po,ssÌbilità d’ideare un buon 

piano di legislazione anche pei più vasto impero, del¬ 

la terra. 
yn errore, del quale 1’ autore d^llo Spirito deli? 
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leggi fe stato forse 1 origine, e che da una falsa espe¬ 
rienza ha ricevuta uji apparenza di verità, ha sedot¬ 
to una gran porzione de’ moderni politici. Si crede ge¬ 
neralmente che i doniinj di grand’estensione nòn sie-r 
no suscettibili d’altro govern9 che del dispotico, e che 
il problema d’ una buona legislazione non sia risolvi¬ 
bile che ne’piccoli stati. 

La grand’estensione un pàése dovrà dunque pri¬ 
varlo di questo beneficio? Dovranno.dunquei grari- 
d’imperi languire sotto il gipgo del dispotismo ? Sa¬ 
rà forse vero, che i corpi più grandi in natura sieno 
i più imperfetti*, e che l’arte non possa perfezloùare 
un colosso , come perfeziona una piccola' statua ? 

Quest’'Opinione sarebbe troppo funesta, troppo rat- 
tristaùte per T umanità , per non essere oppugnata. 
Ma io lascio all’ Istitutrice augusta delle Russie il far 
ravvedere T umanità da quest’ errore , e il mostrarle 
eoi fatto la possibilità di quest’intrapresa. Nel caso 
che il suo codice non- sia per corrispondere all’aspet¬ 
tazione deirEuropa, ed al suo zelo ■, nel caso che que¬ 
sto sia per‘somministrare una prova di più in favore 
deir opinione di questi politici, io li prego di ricor¬ 
darsi deir estensione immensa dell’ impero della Chi¬ 
na, e degli elogi che essi stessi han fatti della mode¬ 
razione del governo e della saviezza delle sue leggi, 

CAPO XVIL 

Settimo oggetto del rapporto delle l^ggi : 
Iq religione del paese, 

oggetto ha tanto richiamata la cura de’piii 
celebri legislatori della terra, quanto il rapporto del¬ 
le leggi colla religione del paese. 

Nelrinfanzia dellé nazioni, presso ì popoli aascen- 
Tomo I. 1 
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ù, la religione è stala puiUosto un cullo e 

iegau di dogmi, Si erigeva nn ^ Ij'’» ■ ^ 
una viniina, si spargeviuio akune f 
nere qualche favore da’ numi, o per placarli, e (p 

sio era quello.ché si chiamava avere 
Si cominciò .quindi a cre’dere che gli 
giorno premiare la virtii , e punire ,i delitti. Ma 

ridea di queste virth e di questi delitti, era, vaga e 

spesso eJronea..La .-eligiona alle voUe 3”.f; 
lo die'la jnoTale proibiva ,, e proibiva qiie 
Iiioraie ordinava,Tra questi eonlrasLi, tra la re g_ 
e la morale , tra cpiésli errori tra k noa.on, de -de- 

lini e delle virLù , del bene e del male , le leggi o 
ve vano interporsi per so&tenere con una mano que o 
cL si nrlava coll’altra (i). GV, dei v.aiosi.del ra£- 
nesinio non potevano sicuraniente prescrivere a i 
tali una morale; che le loro pretese: «oni avrebbero 

contraddetta , nò un culto che non si « 
loro follie, e di que’loro delitti- istessi che lap- _ 
stupida creduli Uà aveva impalato a venerai e insieme 
co’ soenali mostri che gli avevano commessi. 11 re¬ 
co ed il Romano poteva farsi un dovere di re igiene 
di credere agli oracoli o a’sogni , di regolare le sue 

(i) Allorclife l'i rispetto per gli antidii »si > 0 la 
)a superstizione lianno stabilito in vma dice'ArL- 
o .line cerinionie, che offendono il j- ’-J ^T^ertufre , 
«totile, (^PoUt.lib. VII. cap. mvii.) la iegg® \ ty,;! 
Hie i'i>adTÌ di Fattiiglia vadano al tempio a celebrar I. ‘ _ 

er er e loro mogli e pe>loro Svetonio C m ^ 
lZnc\ dice, che Augnilo proibì a* giovani ^«11 .Jl "' 
tro sesso d’assistere ad alcune cerimonie n,,dT 
ìdlendo le feste Lupercali, proibì a’giovani 

Nói sappiamo finalmente dve le rrigìVeerimOme 
mettevano agli stramen cli onorare Gil^ele c 3,^-nnYnini qi 

Ji .nesoolTvi,; i.'d " 
celebrava qnesta festa j tiUte Je in 
erano prtsscrittfv 

I. A S fì I E ^ -A- 

# 
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àzlonì colle profezìe delU Pizia, col volo degli uccel-- 

II, coll’polli sacri, colle osservazioni de¬ 
gli auguri 0 degli aruspici ; ma non poteva sicuramen¬ 
te farsi un dovere di réìigioné d’esser casto sobrio 
e inodérato. Nel mentre òhe colui cW aveva rapita la 
bella'Europa e ’i giovang Ganimede , era da lui ve¬ 
nerato come il padre de’ numi ; nel mentre che egli 
vedeva che. i delitti più vergognosi non avevano im¬ 
pedita r apóteosi d’alcuni uomini.che egli aveva im¬ 
parato a venerare come numi i nel mentre che gli em¬ 
blemi di Venere, delle Grazie e degli Amori risve¬ 

gliavano la sua voluttà, ed àccendev-anó i suoi viziosi 
desideri ; nel mentre che il dio osceno degli òrti e dei 
vino esigeva il, suo culto ; nel mentre che la dea ono.- 
rata con eguàl fanatismo e cori eguale indecenza , ih 
AmaUmla, in Citerà, in Pafo, a Gnido éd in Ida- 
lia , pareva che non volesse altro incenso, che quello 
che si mescolava co’vapóri della voluttà , che.non sì' 
compiacesse d’altri sacrifici che di quelli del pudore, 

che non esigessé altro culto che quello dèlie passio¬ 
ni ; in una parola, nel mentre che il credulo politei¬ 
sta si vedeva circondato da dei che proteggevano ì 
suoi vizj e i suoi piaceri, in questo mentre, io dico, 

i costumi, molto lontano dall’ ottenere un soccorso dàl¬ 
ia religione, ne l’icevevano le più fatali scosse. Il lo¬ 
ro unico punto d’appoggio doveva esser la saviezza 

delle, leggi, le quali dovevano riparare i mali che la 
religione cagionava, senza dìstruggei'e la religione 
istessa, la quale -era, riguardo ad altri oggetti, asso¬ 
lutamente necessaria al buon ordine della società. Non 
vi vuol molto a vedere quanto dovesse essere diflìciì 
cosa il riuscire in questa intrapresa. Ma non si può 
dire ristesso nello stato presente delle cose. 

Oggi che nell’ Europa si professa una religione di¬ 
vina , una religione che non altera , ma che porfezio- 
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na ia moral? , die non distrugge , nia che garantisce 
la «ocietà e l’ordine pubblicò3 die alle.minacce delle 
leggi contro ! delitti aggiunge quelle d’un giudice giu¬ 
sto , contro del quale non giovano nè le tenebre ,^ne 
le mura domestiche ; una religione che frena e dirige 
tutte le passioni 3 che non è. gelosa soltanto delle* azio¬ 
ni , ma de‘ deslderj e de’pensier!, che unisce il citta¬ 
dino al cittadino c,’l suddito al sovrarro 3 che disarma 
la mano deirolTeso j nel mentre che ordina al magi¬ 
strato di vendicare i suoi torli 3 che prescrive un cul- 
{,0, che ordina alcune pratiche religiose , dalle quali 
l’iiomo è.dispensato subito die i bisogni dello statolo, 
richieggono ; una religione, io dico, di questa indole 
non deve molto imbarazzare un legislatore. Basta che 
egli la garantisca dagriivsulLi della miscredenza e del^ 
la superstizione 3/hasta che egli procuri di conservar¬ 
la nella sua purézza, purezza che può essere alterata 
da’suoi.nemici, come da’suoi ministri 5 basta ottener 
quesl.p, per poter tutto sperar dalla religione, e nien- 

te temere d^’snoi abusb 
Ecco la gran dilTerenza ebe-vi è tra il rapporto del¬ 

le leggi colle false religioni, ed il rapporto delle leg¬ 
gi colla vera. ’ 
. I principi che clerlvano dal primo, debbono essere 

prìncipi di correzione , e quelli che derivano dal se¬ 
condo, debbono essere di semplice protezione, di sem¬ 
plice protezione, io dico, giacche tutto quello che. pre¬ 
viene gli abusi della religione fra di noi, giova piu 
d’ogn’altro, alla religione Ostessa. Un corpo di leggh, 
per esempio, che Iimitasse.il numero degli ecclesiasti¬ 
ci^ che .cercasse di proporzionarlo a’veri bisogni del¬ 
la religione , che impedisse egualmente a’ mé.mbri di 
quésto sacro corpo di nuo.tare neU’opulenza che d’av¬ 
vilirsi nelle miserie 3 che privando una porzione del 

sacerdòzio, de’ fondi, e de’ domini cht. stanno male 
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•Isiegàti tra le sue mani', settraesse nel terijpo istessd 
TaU-fa dalla ùmìlìazlone d’andar inendicandó i mez- 
2Ì della sud sussistenza, sostituendo, tome si osserve¬ 
rà altrove, alle proprietà della prima èd alla mendi¬ 
cità della sècoilda , un salario proporzioirato alla^ ge¬ 
rarchia, alle funzioni, a^li obblighi di ciaschedun mi¬ 
nistro del santuario ; un còrpo di leggi di questa na¬ 
tura , prevenendo .una, grafi porzione degli abusi che 
liiacchiano la religronè, ne sarebbe il più férmo sóste^* 
guo ed il miglior garante: egli favorirebbe nel tem¬ 
po istessO- il deòorò della religione e la prosperità deb 
lo stato. Questo è evidente. Quando il numero degli 
ecclésiastici fosse ristrettò, quando fosse proporziona¬ 
to a’ véri, bisogni della religione , allora il sacerdozio 
potrebbe trova ré rfiaggioi' rigidezza di costumi e mag- 
ìi-ior perfezione' ne’ stioi individui; allora F agricoltu¬ 

ra , le afri , il coinniercio conterebbero tante brac¬ 
cia di più, che òggi intruse nel santuario discredita¬ 
no la religione, é sòn di péso allo stato 3 allora n'élla 
nostra comunione, più che in ogn altra, ove il celiba¬ 
to è ufiito al sacerdozio, a misura ché si verrebbe a' 
diminuire il numero di coloro che dovrebbero regge¬ 
re a quest’astinenza^ la mènsa del Si gnor è si vedreb¬ 
be meno maechiata dalle-so'zzùre' di coloro che la ser¬ 

ico no ; la pace delle famìglie e Y onestà coniugale sa¬ 
rebbero mendturbpte dà’ministri delFaìtare, e la po¬ 

polazione si risentirébbe- meno del sacrifizio che essi 

fanno della’lOro virilità. 
Nella maniera istéssa, giiando gli ecclesiastici non 

tònosèesséro nè l’eccesso delle ricchezze in una par¬ 
te , nè F eccesso della' povertà nell’ altra, essi nqn ir-' 
ritérébbero gH uomini col loro iasto, nè si richìamé- 
rebbero il loro disprezzo colln loro raiserià. 

Finalméntè’ quando io stato intero, e non la priva¬ 
ta carità dfe’ fedeli, provvedesse ai loro sostenlame»- 
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to, allora la loro lìngua destinata a predicaré le yer 
rità della religione e i dogmi della morale, non si 
degraderebbe col mendicare una sussistenza che èssi 
hanno un dritto di ripetere dallo stato che servono ; 
allora la verità che essi predicano, non essendo più 
l’esordio d’ima richiesta, o il titolo d’una prestazio¬ 
ne, laseerebbe di divenire sospetta ; allora'finalmen¬ 
te F impostura e la superstizione fuggirebbero lonta¬ 
no dal santuario, non potendo più divenire una sor¬ 
gente di ricchezze. 

Ecco come dovrebbe esser protetta la religione cri¬ 
stiana ; e {[uestì sono,! prìncìp] generali che derivano 
dal rapporto delle leggi colla religione dell’Europa. 
Per non cadere in ripetizioni inutili lo mi riserbo di 
sviluppare quesLi, e dì esaminare gli altri meno ge¬ 
nerali principi > >^cl quinto libro di q'uest’opera , do¬ 
ve si parlerà delle leggi che riguardano la ■religione» 

CAPO XVIU. 

Ottawa oggetto del rapporto delle leggi: 
la maturità del popolo^ 

r'I'l ; . ■ , 

X uLLì i popoli coniìiicianp dalPesser fanciulli; tut¬ 
ti'gii stati cominciano dall’esser dpboli. Essi vacillano 
per molto-tempo intorno alle loVo cune, prima d’acqui¬ 
stare bastante forza per abbandonarle. Durante que¬ 
sto tempo 5 le loro leggi debbono necessa^'iamente ri¬ 

sentirsi della loro debolezza e della loro infanzia. L’in¬ 
conseguenza e la leggerezza di questa età deve neces¬ 
sariamente traspa'rire a traverso de’loro codici,, come 
si palesa nella loro maniera di pensare, ne'’loro usi, 
ne’ loro' costumi ,* nel loro culto. 

Essi cominciano quindi ad uscire da questa fanciul-. 

lezza. Quasi insensibilmente i loro corpi si sviluppa- 
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no : essi acquistano .una giusta, estensione, L’efFerve- 
scenzà cìella pubertà leguita dal vigore della gioven¬ 
tù la loro tutto intraprenderei L’drgasjito , nel qua¬ 
le SODO allora tutte le loro fibre, gli obbliga ad agire» 
Questa è per gli Stati, come per gli uomini, reta del¬ 
le passion, de’desideridelle speranze, de’ pericoli ; 

quésta è l’età nella quale p essi' soccombeno alle loro 
intraprese j o s’ arricchiscono coir industria , o's’ in¬ 
grandiscono collé conquiste. Qui comincia la maturi¬ 

tà de’popolij e questo è il teinpo della rifazìone de’lo- 

ro códicie 
Finche durava la loro fanciullezza, i’infanzià del¬ 

la leo'ìslazìone era propria dello stalo nel quale essi 
eraiW- Allorché "cominciavano ad agire; allorché l’azio- 
né divenne per essi un'bisogno ; allorché gli avyeni- 
ùienti interessanti si succedè.yano colla massima rapi¬ 
dità ' allorché r aspetto della società si •cambiava in 
oo-ni'^-lornocol qamfeiamento degl’ interessi e de’rap- 

porti, coli’acquisto o dì nuove provincia, o dì miore 
soro-enti di ricphezze; durante questo tempo una sayia 
amniìntstrazione doveva supplire al difetto delle leg- 

o-i; doveva contentarsi di ripararle come poteva , ma 

doveva aspettare che la sorte del popolo cominciasse 

a lìssarsi ; doveva nserbare ad un tempo di 
quiete la grande in,trapresa dì gittare a terra b’ antì- • 
co edifieip delle leggi, che nella prima età del popo¬ 
lo era forse opportuno, e che nella seconda non pote¬ 

va' esser che riparato. 
Questo tempo dì maggior quiete, questo tempo; nel 

quale la Sorte d’un popolo comincia a fissarsi ; questo 
tempo, nel -quale i yeri interessi della nazione si pos¬ 
sono conoscere ; questo tenipp finalmente , nel quale 

si manifestano a chi governa i materiali proprj per 
gittare i fondamenti stabili e durevoli d’una prospe¬ 

rità che derivata da una serie d’'avVemmenti fortuna- 

É 
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ti, non potrebbe , sen?:a di questi, esser ché preca-* 
ria ; questo tempo, io dico, è qi^ello che chiavn'asi ma¬ 
turità d’ un popolo. L’epoca dunque della maturità 
d’ un popolo dovrebbe .esser quella della rifazione del 
suo codice. ' . _ 

Quest’epoca è venuta per la maggior parté delle na¬ 
zioni europes; ne hanno esse profittato? hanno esse pen¬ 
sato a questa necessaria rifazione ? 

Ahi ! I nostri codici sono ancora quelli della nostra 
infanzia. Le leggi che ci dirigevano, dieci secoli fa ^ 
seguitano ancora a dirigerci. Noi eravamo nella no¬ 
stra fanciullezza cacciatori e pastori, e noi lo siamo 
ancora iie’hoslrt'codici (i). Se sì è creduto doversi fa¬ 
re di tempo in tempo alcune addizioni a questi- codi¬ 
ci, queste nuove leggi slsono fabbricate sul piano del¬ 
le antiche, dalle quali i nostri governi non hanno ar¬ 
dito d’allontanarsi, e che si lasciano sussistere tutte 
insieme. A questa raccolta imniensa , a questo mosai¬ 
co dì centomila pietre di diversi<olori accozzate' sen¬ 
za ordine e senza proporzioni, sì è dato il nome di giu¬ 
risprudenza- Nel tempo della nostra maturità noi non 
abbiamo fatto altro che molliplicare il numero di que¬ 
ste pietre. La massa, è accresciuta in volume ed in de¬ 
formità. . 

Questi sono i monumenti Innalzati alla giustizia pres¬ 
so la maggior parte de’ popoli dell’ Europa, e questa 
è l’iiidiQerenza colla quale i loro governi han messo 
mano al grande edifìcio della legislazione. Qual mera¬ 
vìglia dunque che la l'oro prosperità sìa stata cosa pre¬ 
caria, e che la loro-maturità sia stata seguita così pre¬ 
sto da una decrepitezza che gli avvicina alla morte? 

Popoli, non disperate. Il tempo di riparare a que¬ 
sto difetto, di supplire a questa negligenza, non è an- 

(i) Per poco che sì ahhiaf co»niiione della presente gìurispru- 
denaa j eoa si prenderà per enfatica ijuesta espressione. 
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COVA interamente scorso. Se i vostri governi bari la^ 
sciato passare la stagione più propria e più opportuna 
per la vegetazione di qiiésta pianta' salutare della legis¬ 
lazione , sappiate che la saviezza, lo zelo ed i talenti dì 
coloro che oggi li compongono, i soccorsi ohe la'filo-, 

sofia ha loro dati, i libri .luminosi che sono comparsi 
su tutti gli oggetti che interessano la felicità pubbli¬ 
ca , la prevenzione ìstessa, del volgo contro i disordi¬ 
ni che oggi esistono, e contro la giurisprudenza che 
cì priva’^cfi proprietà e di sicurezza, foomano un con¬ 
corso dì circostanze così favorevoli per la rifazione 

de’vostri codici, che non si sarebbero sicuramente in¬ 
contrate-prima di questo tempo. Se i govèrni vi sì de¬ 
terminano , se essi vogliono jprofittarne, se non sde¬ 
gneranno dì chiamare in soccorso la ragione è i suoi 
ministri per questo lavorò, le loro ommissioni, la lo¬ 
ro antica oscitanza, la perdita d’un tempo più oppor¬ 
tuno sarà sicuramèiite compensata al centuplo; voi non 

vedrete soltanto la vostra decrepitezza sparire, ma 
acquisterete col vigore della gioventù la speranza istes, 

sa deir immortalità (i). ♦ 

(i) Io potrei a questo proposito dire , ciò cTie^Demostene dis¬ 
se à'^li Ateniesi, per indurli a non disperare nell’infelice loro si 
tiiaifone* Ateniesi, disse egli, non disperate, ip vi prego, riflet¬ 
tendo sulla vostra sorte presente, per quanto funesta possa que¬ 
sta apparire agli occhi vostri. La .causa istessa delle vostre sven 
tare deve oggi essere il fondamento delie vostre spettarne. Non e 
forse la vostra negìigenaa, e l’indifterenra colla qu^le si maneg¬ 
giano da voi gli affari, la causa de’vostri mah? Quest istesso 
cluìu/uc ili deve incorn^gmi'e, poiché, se avendo operato come si 
conveniva, le cose fossero'iieHo stato nel quaIe_^ora sono allora 
si che non vi resterehh'e niente da sperare, rTfwrev f^iv evv op* 

, 0 ctvS'fH Teff 
iì ’travv (pd?iOf (fastsì , d 
erapsAw \v^ora% - 

4Ì *t0v d's- 

0VT0 V ^Ùtó&PtrO} V 6^0V , >t£W f T£t HTfd'yfUC&Tct s ^ ^ 

ficXri^ Demostene mila prima Filippica* 11 pessimo 
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Con questo felice augurio io termino questo libro, 
nel quale non ho fatto aìti'o che sviluppare le regole 
generali della scienza della legislazione., Sviluppando 
i principj generali della bontà assolute^ delle leggi e 
della bontà rèlatii/a) esaniìnando gli oggetti che costi¬ 
tuiscono questo rapporto, cercando ìu questi rapporti 
j diversi stati delle nazioni, e per conseguenza la dif¬ 
ferenza che vi deve essere nel sistema delle loro leg¬ 
gi-, io non ho fatto altro che osservare il tutto insie¬ 
me , e la sola, superficie di questo immenso edificio. 
Approssimiamo ora lo sguardo,-volgiamo ora le nostre 
mire alle parti che lo compongono. In questa nuova 
riterca le^ leggi politiche ed economiche saranno le 
prime a richiamare la nostra osservazione. Queste sa* 
ranno r oggetto del seguente libro. 

Fin^del libro pi'imo> 

(Iella aostrq iegisUiion-e, ci fa vedere , die i riiali die sof- 
frtaiuo noti sono tieyessarj. Correggi amo le nostre leggi; e noi 
sareto guanti, oa oa 
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'■ ì 

L l 'B R O' IL 

DELT-E LEO,si politiche ED ECONOMIiJiiE. 

. CAP O I. . ■ 

ds^li cLTitichi pùTticoliiì ìTistits ds Gì6~ 
ci e de* Romanii rigitdì'ào uUct popolazione<. 

Due sono, come si è vetìuto nel piano dì que¬ 
st’opera , gU oggelti delle leggi poliràdie ed econo- 
‘miche ; la popolazione e le yicehe^ze» Senza uomini 
non vi è società , e senza inezzi di sussistenza non vi 
son npmim. Ogiuino yede lo stretto rapporto di que¬ 
sti due osrgetti tra loro. Io parlerò, prima d ogn a - 
tro della popolazione. Fedele a ciò'che ho promesso, 
io comincio, questò libro dall’ esporre colla ^aggior 
brevità ciò che si è pensato dagli antichi legislatori, 
e particolarmentE dà’Greci e da’Romani per mco" 
raggiare la popolazione. Ogni ragione di metodo ri¬ 
chiede che,'prima-dì dire quel che Si deve lare, si 
parli'di quel che si è fatto. Penetriamo dunque neir- 
l’anLichiLà. Dimentichiamoci de; secoli che U divido¬ 
no da noi, ed erìgiamoci in censori di ciò che_si e 
pensato, di ciò che si è operato presso le nazioni piu 
aulle per la 'moìliplicazione dèlia specie, ^ 

presso tutte le nazioni^ io tulle lelàj in ogni spe 

( 
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èie di goverao, ì ìegisìaLori hart veduto «ella m'otti- 
pìièità degli uomini un bisogno di prima necessità. 
Ecco perchè la popolazioae ha làchiamata la prima lo-- 
ro cura. Io poji parlo degli Ebrei. E' troppo noto in 
quale abbominio era presso questo popolo il celibato 
e la sterilità. Era il rispetto per E opinione •pubblica 
che obbligava un Ebreo a riprodursi, era’ il timore' 
deir infamia che io costringeva a. secondare il voto 
delia nsitura. In niuha nazione , dice il dotto Selde- 
no (i)i il cr&scite et ìnuttipUeamini si-è osservato cori 

maggior'religionej quanto presso gli Eloreì. Noi leg¬ 
giamo nelle sacre cat’Le ì rapidi progressi della loro 
popolazione (2),; Le loro leggi emanate dalla sapienza 
irihriUa'poLevaiio non essertele più ammirabili, riguat- 
do a questo oggetto? 'Ma lasciamo da parte’ il popolo’ 
d’Israele. Le sue leggi son troppo note per obbligar-' 
mi a rinnovarne in questo luogo la memoria. Vedia- 
nio quello che' si è latto presso le altrè rraziot^i: comin¬ 
ciamo da’ Persiani. 

In ogni anno', dice Strabone, i re di questa ferti¬ 
le' regione propongono premj a que’ cittadini che da^- 

(i) Giovflnai Seldeijo del dviito deila nuiura e delle genti ser 
Condo la disciplina degli f.krei, lU, v. cdp. vj. 

t2) Basta leggere nella Jìibljia l'istoria'deile guerre dì «/n’e.sto 
popolo per persaaderci dell’eccessiya sua’ popolaiforte. Noi afi- 
biatno nu.l/io. i. de paralip, x,\i. 5^6. che i comJwtteiitij tolto¬ 
ne le tribù di Levi e di Beniamino j eràho 

Siippofjeodosj diintjiie là {queste dite tribù un uiiTàerC uguale 
d’'Ebrei idonei alla gererra, bisogna diro che ([uesto popolo ave¬ 
va i persone iti istato di portar le armi) lo che suppone 
una popolazione di6,764,000 Homini. Questa popólazioné ei sein- 
brerk altj'ettantó straordinaria, (juando ossérvereino'clie la Paìe- 
Stina, pei’ (luel che n'e dice.il dótto , noit è d’ estensione 
che la.sesta parte dell Inghiìtert'a. Basta leggere la descriiione , 
che ci f'a Giuseppe Ebreo (ÙL 1 de Belio Jud. c, 3. ) della'Gali¬ 
lea, per coiavincèrci della meravigliosa popolazione delta Patesù-' 
na. leggasi anche dò die nc dice Dion'e Cassio tU. 

m 1 m 
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Fauno più figli allo stato (i). jQuest’efa , coinè si può 
vedere in Erodoto (a), il grand’oggelto delle leggi di 
questa nazione. La loro religione istessa, le loro niaST 
girne di morale, le loro opinioni,, UiUo contribuiva a 
questo fine comune- Uno'de’dogmì della religione dei 

maghi, che«ra,la religione della Persia in quel tem¬ 
po, insegnava che r azione piu grata alla divinità era 
di^f^are.un figlio , di coltivare un campo, di .piantare 
un arbore. S.e V abate di avesse-voluto crea¬ 
re una setta , non avrebbe sicuramente potuto predi¬ 

care un dogma più utile di questo. ^ * 
Mi piace di rapportare qui il decìmonono artìcolo 

del loro Sa'dder c\i/h il rìstretto del celebVe ed antico 

libro del Zenda Festa .* Prendi una moglie nella tua 
gioi^entil.' questo Tnondo non è cliè un passaggio: bh 
so'sna che il tuo figlio ti segua, e che la catena de¬ 
gli esseri rion sia interrotta. Qual miglior mezzo po¬ 
tevano adoperare i legislatori della Persia per incorag¬ 
giare la popolazione, cbe di chiamare in soccorso la 

mora'le, i dogmi e la. religione? Ma se la religione de’ 
Persiani era ammirabìlé per promuovere la popolazió¬ 

ne , quella della maggior parte delle repubbliche del¬ 

ia Grecia non lo era meno. , . 
In tutta la ■ Grecia , dice ^!^^soniq, non si poteva 

essere celibe impunemente. Le leggi stabilivano mil¬ 

le premj pe’ padri di famiglia, e la sterilita era pu¬ 
nita iiellMmo e nell’ altro sesso (3). Siccome eraj.vn 
delitto il disporre della sua vita, cosi era un delitto 
il disporre della sua'posterità. La legge vedeva egual¬ 
mente nel suicida j che nel celibe .un uomo che abusa-, 

(i) cW ct^-Xa nrùXurtx^ficfi 

Strab, lib* kvI p'ag* 7'T^- ^ 

(^Z) IJL 1, Cnp, 1 vfc t * f 
(3) ^QXéTraalac 

VCUTCt^ y-od TwV 7c.drcg:^<F_ea^ ~ j. 
ajnid'Stdòfm serni^ 
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va de’ suoi dritti, un cattivo cittadino, un distrutto-* 
re della società. Bisognava dunque' allontanar l’uomo 
da questo delitto, bisognava aniinarìo alla virtù op¬ 

posta. Ecco lo spirito di tutte quelle leggi greche re¬ 
lative al coniugio ed al celibato. L’istoria non' ci ha 
tramandate che quelle, degli Ateniesi e degli Sparta¬ 

ni che giova qui rapportare (i). ' 
In Atene, dice' Dinarco (2), nfe gli oratori., nè ì 

comandanti degli eserciti potevano essere ammessi al ] 
governo della’repubblica prima di aver figli} ed in 
Ispai'ta iper quel che ne dice Eliano (5), bastava aver j 

tre figli per essere esente dall’obbligo dì fan la guar- 1 
dia, e bastava averne cinque per esser liberò da tut- 
t’i pesi della repubblica. Più: siccome nell’una e 
nell’altra repubblica il celib;rto era punito, s’intro¬ 
dussero alcune Ibrmole d’accuse proprie per quésto 
delitto; In Atene, dice Polluce, si chiaiTjfdva Paccusa 
deU’flgf^rriM 0 sia del celibato, ed in Isparta all’ ac¬ 
cusa del celibato vi aggiunsero anche quella della'opfi- 
gamia e delia cacogmnic , cioè di colorq-che lardi 
prendevan moglie , 0 chela preridevan male (4). 

L’ unione legittima de’ due sessi era dunque un do¬ 
vere presso gli Spartani, un dovere che non bastava 

(i) Io non so collie fjoestc riflessioni sieno sfuggite dal/a jpen- 
na del celebre Montesfjiiietj, ■ 

Che si-rifletta però die io ragiono (pii'sulle niassime de Gre¬ 
ci , i (jiiali non gnardarOtio niòi il celibato cogli oticlii della re¬ 

ligione, ■ ., : 
(23 Djnarclnis/rtiieetioa/n 
(à) ^Tdf rtarali TÓ» 'jfecfci<f}c.e>Jtv»v , 

«TgXso*''Èieso' (pfàpaf,- TOV^de nivTéi vdffm riy Xeinfyiùiy d i 
e(ps.Seu- /t^lian.i'ar. hist,‘iib, vi, cap. vr, L’istesso ril'erisce 
Aristotile, colla difterensa die egli crédeva, che bastasi.rrO' an¬ 
che (jnattro figli per esentare iin cittadino da tutt* i'pesi delia re¬ 
pubblica. Arisi, lik II. Politic. cap: iSr / 

(4) A’-S'xvomw Wgjeo'ev tmV aj-aft/éyirafa da Aaxsdew-!' 
juevwf ***' xflci xs!xfl)'«/u/s{/• Jtilius Politi.'! tn Ono~ 

iKaslico Hi. viti. cap. VI. 

■Bl J 
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soio di soddisfare, cjiebisognava soddisfarlo benei 
ed in un tempo opportuno. Tatti gli organi del còr-* 
po’, quelli particolarmente della generazione, si inde¬ 
boliscono a misura òhe T uomo s’in vecchi a. Il coniu¬ 
gio di due vecchi è inutile,; ma.quello d’un^ vecchie 
con una giovane, o d’ un giovane con una vecchia e 
doppiamente pernicioso ; perchè nel primo caso silar 

scià.incolto un campo che potrebbe essere coltivato, 
e nel secondo si perdono a .fecondare nn terreno ste¬ 
rile quelle acque che potrebbero essere con maggior 

profitto impiegate in un terreno più fertile. Queste 
riflessióni fecero che gli Spartani alle pene contro rn- 
gamiài aggiugnesséro anche quelle àeìropsigamiap 
della caco gamia , le quali al ir’ oggetto non avevano 
che di prevenire questi ed altri simili disordini cKe 
la .natura condanna^, che il .buòn ordine civile non 
soffre, e che le leggi debbono punire (i). Ma con qua¬ 
li pene' erano, puniti questi delitti ? Le leggi ebbero 
ricorso air infamia , rimedio il più opportuno per pre¬ 

venire i delitti in una repubblica , nella quale i citta¬ 
dini non hanno ancora imparato a dispreizare T opi¬ 

nione pubblica. La pena de’celibi, dice Plutarco (a), 

<i) Le leggLLOinane non lasciarono di mettere ostacoli annesti 
istessi disordini. Uno dei capi della leg^e Papia Poppea^ della 
quale si parlerà in appresso j aveva oggetto : Scxagenarlo 
7nascuh y quìnqtiagenari(B femincÉ nuptiàs contrahere ju.t ne ^sto^ 

Legga.si'Eineccio ael leg. JuL et Papiam Popp^ comm, liS* i* cap,. 

V, p, 82, 
Nel SGto Prisciano si stabili anche ^ ut se*ragénarii y et quìn^ 

qucigenarìcey licet inìerint matrimonium y posìiis tamen 
tus suòsint perpetuo, Emecció ùn, 

(2) Plutarcns in vita L^cur. Lo stesso antore ci apporta un 
fatto i dal .quale si pnò dedurre che alle altre pene^ minacciate in 
Ispart^ contro iLceiibatOj vi si aggiugneva quella di privare iì 
vecchio celibe di quegli osseqiij che la gioventù gli doveva. Per-’ 
venendo inuna picciolatiassemblea nn vèccliio 'e rinomato capitano^ 
un giovane che vi. si trovava ^ non volle ced^^li il banco sul 
qual era seduto^ dicendogli : Ta non me ne hai sostituito uno 



era,di esserè esclusi da’giuochi gimnici^ e di doye? 
andar nudi nell’inverno per la piazza pubblio^ can¬ 
tando un inno pieno di. derisione pei celibi-^ Quelva 
poi degli opsigami, cioè di coloro che tardi si ammo¬ 
gliavano , era, per. quel che ce ne dic;e Ateneo (i) > 
d’ esser condotti in un giorno di solennità vicino al¬ 
l’ara j e d’esser quivi battuti dalle donne. L’istoria non 
ci parla delle pene minacciate contro la caco gamia, 
ma è da presumersi che non erano meno oltraggiose. 

Queste erano, le leggi delle due repubbliche domi¬ 
nanti della Grecia , per incoraggiare la popolazione. 
Quelle delle altre repubbliche si sono perdute co seco¬ 
li. E'per altro da credersi che fossero foggiate sull i- 

stesso piano. Molti fatri della storia ce lo fanno con¬ 
getturare: uno, fra gli altri, rapportato da Diodoro 
Siculo, ce lo fa vedere-chiaraménte. Nel mentre che 
Epaminonda generali de’Tebanijdicequest’istoricq, 

ferito da un colpo mortale era per morire^, gli sì la 
innanzi Eelopida e gli dice : àmìcp , tu mori cosi sen¬ 
za figliò No, rispose Epaminonda', io ne lascio due: 
la vii,Loria di Leuctri, e quella dì Mantinea sono i due 
figli cjie io lascio alla patria (p). Felice età, fortuna¬ 
ta repubblica, dove la riproduzione è*il primo dove¬ 
re d'-'i cittadino, e dove un uomo chp miiore senza fu 
gli. iiO bisogno, di due vittorie per lavare questa maq,, 

ciiic 

che (hibha tin giorni a me cederlo-. Od Si 7'??- '?'« Toy 
vVsSoci» . Questa risposta arrògante non solo rton tu 
ptiiiita, ma tù applautlita; tanto era il disprezto che si avtvi in 
Ispana pei celibi. PUit. U>i, 

(j) lih. SII I. p. 555. ^ , > 
(2) 0'''ri èiviKyoi i Md àie» a^axefTOXeTro .<JO» 

^^o'yùtTé'fctiy rt i'y Ast'xzft'b >'»<.«•').Tit*' év' Mtctwtvets > 
Dìodhr, Sic. U6', HV G<lp, LXXXVII. _ 

(3) La inolttplìcita delle colonie greche*fital;ilite sulle coste de ¬ 
li Italia, dell’Asia e dèli’ Al'ricay nel difètto di qtialtintjue al- 

^ra prova, ci dovrebbero bastare pex i’avcì conoscere la savuiia 
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Dalla Grecia io passo finalmente a Roma. Io veg¬ 
go presso questo popolo le leggi per promuovere fa 
popolazione incomuiciare con Roma istessa. Io vego-o 
Romolo accordare le maggiori prerogative a-padri di 

famiglia j dare i maggiori dritti am mariti sulle mo- 
gli (i), ed a’ padri su i figli (2); ed incoraggiarecon 
questo mezzo la popolazione col soccorso deHaniore del 
potere , clie, come altrove sì è veduto (5), è il «ran 
principio d’attività in lutti gli uomini, ed in tutte le 

specie di governo. Io sento Augusto che dice nella sua 
aringa riportata da Dione,.che ne’primi tempi della 
repubblica i re, il senato ed il popolo fecero di conti¬ 
nuo regolamenti per determinare i cittadini al matri¬ 

monio (4)- Io veggo Numa prendere le migliori misu¬ 
re, aflìnclìèla prostituzione inimica della popolazione 
non allignasse in Roma (5); io lo veggo andare in cer- 

delle ìeggi de* Greci dirette alla raoltìplicgaione della specie. Dìo^ 
Ile C Uh. Kii.) & l'ticidide ( Uh, iti.) cì dicono , che i Traéhi- 
niensi avendo perduti molti cittadinij non eLbero a far altro cho 
ricorrere a Sparta loro Metropoli per ottenerne lO; ooo^ e riem¬ 
pir così il vuoto della loro popoJaitione j e Pftitarco ( neiia pila 
di Tinioleonc) ci dice^ che Tiinoleone^ avendo cacciato Dionisio 
da Siracusa^ ed avendo trovata questa città> e quella di Selinun- 
zio j estremamente spopolate^ invitò i Greci a stabilìrvisi, e siw 
J)itò trovò 6ojOog persone che ne accettarono l'oflerta. Una ina^ 
dre che ha |)ogIu , non ne dà sicuramente ad altri. 

(G Geli. lih. XVri, cap. vi, 
(2) Dionis. d* Alia. iih. ii^ pag, g6, 
{Z) Liù. 1. cap. Kit^ 
(4) Dion. Uh. JLvi, 
(5) Era costtime presso i Roicnani ch^ le novelle spose, pel men^ 

tre che si faceva il sacrificio a Giunone dea protettrice deUe nozr 
2^3 ne tGccassero E ara 5 onde ne venne, che tangere aram Ju^ 
nonis et nnhere erano la cosa istessa- Noma dunque, per allon¬ 
tanare ie donne dalla prostituzione , voile che colèi che si fosse 
a II c h e p e r u p a sol a y ol t a p ro s t i t ii i t a con u n m a r i to a l t r u i non po¬ 
tesse partecipare ^ quest* onore , se prima non avesse oflerto un 
sacrifizio , cioè cspisjsione a questa dea, vesti¬ 
ta in abito di lutto , e colia inaniera la piu umilianti del mondo. 

Tomo L m 
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ca de’mezzl , per eccitare i figli ad ottener da ’ 
permesso di ammogliarsi (i), e per allonUniirli da 
Sediziosi piaceri della vaga venere, che rendonoin:.op- 

poriabile il matrimonio a coloro che han perduto 
ffitslo a’piaceri deli’innocenza. Io veggo quindi ne 
tempi posteriori stabilita la censura ; ip veggo i ceiy 
sori scagliarsi di continuo contro il celibato., e lavori- 

re la popolazione ; io li veggo obbligare i celibi ad una 

pena pecuniaria chiamata la multa uxoria W' 
ero in GelUo un frammento d’un orazionè di i * Sci¬ 
pione africano censore, dal quale si rileva con 
za che la censura non si contentava solo di pumie u 
celibato, ma che accordava mille prem) a que citta¬ 
dini che avevano somniinlstrati figli alla repubblica 
^3), Io veggo i celibi esclusi dalla confidenza pubbli¬ 
ca, e per conseguenza privi per legge del dritto di po¬ 
ter esser chiamali in testimonio (4). Io veggo fin al inen- 

Lc2?,asi Etnee, nel suo ComiTì* acl JtiUam^et Papiam Pop^ 
vi^Zn lih. T. cap. li. Le parale di questa di ISitma ci 
state tutte conservate da Festo : arajn limonis tritio^ 

ta^itjJamnu crmehis tbimi&cis ac fc^minaìn l 

Fe^to nella voce pellex^ . 
ol) Egli volle che \m padre j die aveva d^ito ad un ^ 

jnesso dì amino gl iarsi'j non avesse più il dritto (U vende rio, Que¬ 
ste sono le parole di Plutarco, EVv W'^rìtf iruyx^pi^ 
y(lyaLy.€C àyay{x^od - . , , rnV 

• PhUarc* in Numa pag* 9^* r aA 
vedere quanto questo suhilimeniG dovesse muovere i ngu ot¬ 

tenere da" padri ri permesso eli ammogliarci. . 

(2) Leggasi nella voce ic 
Plas.^imuj illùs ùmaftSi ad ' * 
jE, /L pceuf^ mmin*i in cì^rariitru d^f^rre juspsse^ t, ix, 

(3) Anìinadvcrlimus j Ge//?n j in oratione l - bcipionis , 
quam cetisor habiiit ad populufn, inter ea ? i{n^ reprehenaej>at y 
quod cantra majorum institvita fierent > id etLairreurn cuipasse, 
qiiod filitis adbptivus patri adoptatori ìnter prasinia patrum pio»" 

desset. GgUìo liò, v, cap. ì4« 
(4) T-'a prima dimanda che si faceva a coloro che si presenta' 

vano per far gìuramesitOj era (questa: ex tui sententi a ^ tu 

t 
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ògÌIsi nierHìi^iglìa ne’ teiiipi posteriori l’ab^ 
borri ni? RoniaDÌ pel niatrimonio in nie^zo a 
tante leggi che lo proteggevano, e setto gli oechi de’ 

censori che pareva, che non avessero'altro oggetto che 
di moltipiicare il miraero dé’conÌLigj. Ma a che ser¬ 
vono gli urti j quando gli ostacoli sono maggiori > ^ 
che servono le leggi, quando i. cittadini non sono in 

istalo di profittarne ? A che serve la censura, quando 
la corriiiiipne è universale ? Noi sappiamo a qual ec¬ 
cesso era giuntò il lusso delle donne romane, quale 

era la loro corruzionequale era il fasto de’loro or¬ 

namenti , è-quanti erano i ministri della loro voluttà. 
L’istoria ci ha conservati i lussuosi nomi delie, 
trici, delle i^estipUci., de"cinifloninàtile psecadt, del¬ 
le tessitrici, delle untatrici, e dì tanti altri esser^fa- 

stosi che il lusso de’Ronjani rèitdeva un oggetto di 
prima necessità per le donne. Noi sappiamo i progres¬ 

si che aveva fatti l’incontinenza pubblica in Roma 
(j) ; là moltlplicÌLà, de’ servi ci è nota j ci sono nòti o-Ii 

sforzi dèli’Asia, dell Africa, e di tutte.le provincie 
per rimpiazzare questa infelice classe di uomini de¬ 
stinata ad essere l’istriimento , il pascolo e la vitti- 

ina del lusso e deH’pzio de’Romanl (2). Noi sappiamo 

exjiium hahes ^ tu nxoreui ìiahes ì Su la tua tede j ei assicuri tu 
avere un cavallo^ avere una moglie } Senza questo doppio re¬ 

quisì éq la legge credeva j che non si potesse prestar fede a colùi 

<t:he giurava; , 

(1) Sì parla de’tempi della decadenza della repubblica* Legga^ 
si r aringa dr da Dione {iU. 4^0 nella qua- 
lé égli rimprovera il libertinaggio de’ Romani, 

(2) Tutti.gli scrittori aritidù ci dicono che vi era un^immis- 
srohe continua di schiavi in Roma; die venivano dalla Siria^ dal¬ 
la Cilioiaj dalla Cappadodaj dall’Asia Minore > dalla Tracia e 
dair Egitto, StraboTie { lib, i4) cì dice ^ che a Deio in Cilicia fu¬ 
rono venduti diecimila schiavi in un sol giorno. Un tristo avve¬ 
nimento fece conoscere che uri solo palazzo in Roma conteneva^ 
4o<i schiavi. Questi furono messi a morte per non aYer impedi- 
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che l’agricoltura languiva nell’ Italia (i) ; che l^eatn” 
pagne, abbandonate interamente da’ cittadini liberi, 
non erano abitate che da schiavi (2), e che la terra , 
irrigata dal sudóre di quest’ infelici, aveva perduta 
sotto le loro mani servili la sua antica ubertà.^Noi sap¬ 
piamo che le civili discordie, che gli”spaventi della ti- 
j-annia, che i sospetti, ì timori e le vendette dell’am- 
bizione, che i contrasti sanguinosi del nascente dispo¬ 
tismo colla moribonda libertà, involavano di continuq 
lina porzione numerosa di cittadini alla patria , e pri¬ 

vavano r altra di sicurezza e dì tranquillità (5)- 
Che pot evano produrre i deboli sforzi delle leggi, 

contro l’azione distruttrice di tutte queste forze com¬ 
binate? Ed in fatti Cesare (4) ed Augusto, i quali ve^ 

to l*assassiuio elei loro iiaJrone. Tacito annal. iih- i3*. C; 44* ^ 
misura die flotna si iiojioiava {!t sdiiavi, si spopolava dì eittadim. 

(1) Gli autori dei tempi di Augusto, e de! seguenti secoli com¬ 
piangono la decadenza dell’agricoltura nell’ Italia. 'Leggansi Co- 
/ijwe/lo {nd próeiri. ii]j. i. c. i. e 17.) Orazio (lib, 2, Od. i5. ) 
p^arrorw {iih, 3. c, i.) Taccio ( Anna!* lib, 5, c, 34-) Sv^ivriio (in 

vii- c. 42. 
(2) Parteni Italia 5 dlcè Lìino^ ergastnla a solitiifline vindicant, 
Seneca C controver. 5* lib*v.) dicci Arata quondam popnlis 

rura ) singulornm ergai>tulormn simu Al mine ibidem ( dice Pii-' 
nio iib* vmcLi pedes, damnat® mantis > jnscripti vultus 
exercent- Mi si doiiiantlerà (dice Li^no in un altro ImgQÌìh*^ i^*) 
dove i Volsci abbiano potuto ritrovar tana soldati per Jar la 
itiierraj dopo essere stati tante vòlte vinti? Bisognava che vi fos¬ 
se nna popolazione immensa in queste contrade che oggi rion sa- 
rebJjero altro che deserti j se pochi soldati e pochi schiavi ro¬ 
mani non le abitassero, 

(3) Leggasi Appiano ( de òelL eia. Uh. n .) 
(/j) Cesare dopo la guerra civile avendo voluto fare il censo j 

non si trovarono che i5o mila cittadini romani Leggasi T epi- 
ionic di F/orosulla xri, deca dì Livioj SvefòniO nella uìta di Ce- 

sare cap, 4' - ^ Appiano iai, Plutarco nella oita di 
Chi ha letto in Livio la descriiione degli anteriori ' Gensi j si 

persuaderà de-colpi fatali che avea sofferta \a popolardone di Ro¬ 
ma nel tempo del quale si parla. Se il racconto di Falno Pittore^ 
che egli rapporta ( dee. J. 1, c* rj.) > non è esagerato^ come 
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devano che la popolazione s’indeboliva di continuo, e 
che i niatriinonj divenivano ogni giorno più rari, vol¬ 

lero , senza per altro distruggere le cause, scemarne 
gli effetti, ed entrambi s impegnarono a trovare nuo¬ 
vi urti per indurre i cittadini a quello appùnto , che 
essi più d’ogni altro abborrivano, cioè a divenir pa. 

drl è mariti. . . ; 
Essi ristabilirono la censura, e vollero essere essi 

medesimi censori (0 ; ma se un censore può conserva¬ 
re i costumi d’ uno stato, egli non può giammai rista¬ 

bilirli. Èssi fecero diversi regolamenti , ma tutti inu¬ 
tili. Cesare destinò varie ricompense a coloro che ave¬ 
vano molti figli (a). Egli proibì alle donne che ave¬ 
vano meno di quarantaciilque anni, e che non aveva¬ 
no nè marito , nè figli, dì portar gióìelll, e di far uso 
delle lettighe (3), metodo eccellente, dice Montesquieu 
(4), d’ urtare il celibato col soccorso della vanità. Àu- 

guslo fece anche di più. Egli impose nuove pene a co¬ 
loro che non erano ammogliati, e accrebbe i premj 
per coloro che lo erano, e che avevano figli. Ma que¬ 

ste leggi andavano troppo direttamentealloroscopo: 
esse incontrarono in fatti mille ostacoli. Noi sappiamo 

che i cavalieri romani ne cercarono là ri vocazione al- 

pare che Io sia j il numero de’ctttatlitil romani .sotto M sesto re 
superava almeno dei doppio c/nello de’ tempi di Cesare j giacché 
egli ci dice, che nel censo di Servio Tnllio si trovarono 8o mila 
nomini nello staio di portar le arltii. Ma lasciando da parte questo 
censo che non pare verisimlle, se si esaminano i censi posteriori, 
cominciando, dai quarto secolo di Roma sino al settimo sècolo , 
.si troverà che tra diciotto censi, de’quali si fa ineniione ne*li¬ 
bri di Livio , e nell’epitome de’perduti die precedettero quello 
fatto dà Cesare, tutti passarono’i 200 mila, sette i j5o mila, cin¬ 
que i .^0 mila, tre i 35o mila, e due i 4oo mila. 

(i )' Dione lié. 43. 
(è) Svetoiiio {'èia eli Cesare cap, 20. 
(3) Eusebio nella sua Cronica. 
(4) Spirito delle leggi Iti. cap. xj, 
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cuni anni dopo (i). Questa oìtraggiosa richiesta diede 
occasione a quella celebre aringa d’Augusto rappor¬ 
tata ria Dione (2), la quale spira da per tutto la gra¬ 
vità d’un censore, e Io stato deplorabile d’una*repub¬ 

blica che una lenta febbre insensibilmente consuma 
e distrugge. Quest’ aringa è lungbissini'a. Io non ne ri¬ 

porto qui che le ultitìiie parole. Dopo aver egli dimo¬ 
strata la necessità della popolazione ; dopo aver fatto 
vedere il bisogno che vi era de’malrimonj, per sup¬ 
plire alla perdita di quei cittadini che la guerra, le 
malattie e le civili discordie toglievano alia patria j 
dopo aver attribuito alla loro corruzione rabborrimen- 

eh’essi avevano pel più dolce legame ; dopo aver loi’o 
rinfacciati i preinj che egli aveva destinati al matri- 
mouio; dopo avére assicurato il suo amore a’padri di 
famiglia, e la parzialità die avrebbe sempre per essi 
avuta nella distribuzione delle magistrature,si volge 
quindi a’celibi ; egli fa vedere il .suo imbarazzo nel sa¬ 

pere come debba cbiarruirli. „ Vov non siete uomini, 
dice loro, perchè niuii ségno di 9ÌTÌlità apparisce in 
voi. Molto meno posso chiamarvi Romani, perchè dal 
cantò vostro voi tale i maggióri sforzi per distrugge¬ 
re la repubblica. chiamerò io dunque omicidi , 
giacché voi privale lo stato di quel cittadini che potre¬ 
ste generare? Vi chiamerò ro empj., giacché disubbi¬ 
dite al volere de’numi? Vi chiamerò io sacrileghi ^ 
giacché soffrite di buon animo che lè immagini è ì no¬ 
nni de’maggiori periscano? Vi chiamerò io perfidi, 
giacché cercate di desolare la patria, e di privarla dì 
abitàtori ? Ma lutti questi nomi non basterebbero per 

dichiararvi per quello che in fatti voi siete*. . Usci¬ 
te dunque da questo stato, se mi amate , e se , non 
per adularmi, ma per onorarmi mi avete dato il no- 

(f) Dione liò, Lvi. (a) Dione-ivi, ■ ' 
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me di padre , prendetevi ima moglie, procreate de’fi-r 
gli : io avrò allora parte in ^questo beneficio èhe voi 
arrecherete alla patria, e mi renderò con questo mez¬ 
zo degno di questo nome sublime ” (i). Così termina 
questà aringa d’Augusto, dopo della quale egli ema¬ 
nò la celebre legge chiamata col suo nome Giulia; e 
Fapia Poppea dal nome de’consoli d’una parte di 
queir anno. La grandezza del male compariva nella 
loro elezione istessa. Disne ?i dice che essi non erano 
ammogliati, e che non avevano figli (2), 

Io non intraprendo a commentare questa legge, nè 

a rapportare i diversi capi da’quali ella è coniposta, 
Quest’intrapresa mi strascinerebbe fuori del mio sog¬ 

getto. Io rimando volentieri il lettore alla profondis- 
s^traa opera del celebre Eineccio che ha illusi rata que¬ 
sta legge col soccorso della piò vasta erudizione, che 
si possa desiderare (5). Mi contento solo di dire che 
gli sforzi d’ Augusto furono inutili, e che i Romani 
seo'uitarono ad abborrìre il matrimonio ed i figli, co¬ 

me prima. Questo è quello che voleva dire Tacito, al- 
]orche, parlando de’costumi de’Germani, scrìsse; Nu~ 
vierum Hberorwn finire , aui quemqmm ex aànatis 
necnre flagitiujn haòetur, plusque ibi boni mores p>ar 
lent quarn alibi'bonce lege^s (4). Non si può dubitare, 

che Tacito in questo luogo voleva alludere al costu¬ 
me de’Romani, i quali, per non incorrere nelle pe¬ 

ne minacciate dalla' legge Fapia Poppea contro coloro 
che non avevano figli, si ammogliavano, e dopo aver 
procreato,un solo figlio,ripudiavano la loro moglie, o la 

(r) lo non lio tradotto liuerato^.te (joesto tratto^ ma batteri 
leggère il testo greco per. osservare cbe non ho lasciato per 
sto d-’ easer fede!e alI^ ori g i n aìe* 

(5) Dione io/, 
(3) Leggasi r opera di Einecci > che ha per titolo : dd hgem 

Sfili in fìi , etPapìam P^fpp^am ccmmentarius. 
(4) De morify. 6, 
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facevano abortire subito che si avvedevano ch’ella aveà 
concepito. Essi aveano trovato questo infame rimedio 
per eludere quel capo della legge Papia Poppea, che 
proibiva a coloro che non erano ammiogliati, di rice¬ 
vere alcuna còsa o per eredità, o per legato dagli estra¬ 
nei, e che non ne accordava che la metà a coloro che 
erano ammogliati, ma che non avean figli (s). Ecco, 
jwrchè Plutarco disse che i Romani si ammogliavano 
per esser eredi, non già per aver eredi (2). I premj 
dunque e le pene stabilite da Augusto per incoraggia¬ 
re la popolazione, non giovarono a Roma. Il male era 
superiore a’rimed), e gli ostacoli erano maggiori de¬ 
gli urti. I Germani, come l’abbiamo veduto nel luo¬ 
go rapportato di Tacito, senza pene e senza prem) ve¬ 
devano nel matrimonio il primo dovere del cittadino, 
e nella procreazione de’ figli il maggior beneficio del 
conjugio. IRomani al contrario, quantunque costret¬ 
ti dalle leggi, abborrivano V uno , e temevano gli al- 
Iri (5). 

Qual giudìzio faremo dunque noi di queste leggi 

(1) Questa <lptermìnazÌDBe è compresa ne^càpitoli sxxvi^ e 
XXXVII. della legge Papia Poppea : Cf^liàcs ^ nisi intra centnm 
dies huic Ugi panierini^ neipie hmrediiatem j neiju^ legatmn 
teétainento y nisi proximiornrn ^ capiuntOi, 

Si ifuis conjugumy maseuln^ {ultra xxi. annum)y fiEmlna 
( ultra \?ic^simum ) orài erunty stmissem Télictnrnm tantuìa ca- 
pinnto* Leggasi 1’ Einèceio Comm^ ad Jnl^y €t Papiam 'Popp^ 
lik r. cali. V. 

(z) Plutarco nelle opere rtìorali y dove park delFamore de’ pa¬ 
dri pe^ tìgìL 

(3) Leggasi Plinio > HB, lett. xv.y V hte&so Tacito negli 

XV. 5 ed Ammiauo Marcellino , lik xiv. , xxx. 
il quale si fa vedere , che il male si era conservato sino suoi 
tempi, e ci dice ; ttmc Rorna^ existimatum (piidftìid extra 
iiròis pom^Eria naùm fuissét prastér orèos et cteliòes y nec cre¬ 
di posse f qua oèsequiorum dioersitate culti sint homines sine li* 
Icris y utjiiy qui patres fuerint y tamquam in capita mendico- 
rtnfi c(eli^es domiaurtntUT* 
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d’Augusio ? Furono esse le migliori ? Non può mal dir¬ 

si buona una legge, quando non è alta a produrre l’ef¬ 
fetto che il legislatore vuol conseguire ; e I mutilità non 
è stata mai una circostanza indifferente per una leg¬ 
ge. Che se il giudicare dagli effetti è un cattivo siste¬ 
ma ^questa règola può aver luogo in tutt’altro, fuor¬ 
ché nella legislazione. Ecco perchè, dopo averio espo¬ 

sto ciò' che si è pensato dagli antichi legislatori per 
animare la popolazione, per giudicare quindi dello 

stato presente della legislazione riguardo a quest’ og¬ 
getto, per vedere se le' leggi presenti dell’Europa ché 
riguardano la popolazione, sieno le più proprie per 
accréscere il minierò degli nomini, io ricorro àgli ef¬ 

fetti. Per formare dunque questo giudìzio , Io mi pro¬ 
pongo di esaminare , se oggi l’Europa sia così popo¬ 
lata come potrebbe essere. 

Questa ricerca molto interessante per la scienza del¬ 
la legislazione, sarà l’oggetto del seguente capo. 

CAPO II. 
.j 

Stato presente della popolazione di Europa.. 

Io non entro qui ad esaminare la questione cele¬ 

bre agitata da tanti scrittori, se TEuropa siastata in 
altri tempi molto più popolata dì quel che oggi lo è* 
Malgrado il soccorso che presterebbe alle mie mire 

r opinione di coloro che si son dichiarati in favore del¬ 
la maggior popolazione delPantichìtà, nulla di meno 

la buona fede della quale io fo professione, non mi 
permeile di tradire il mìo sentimento riguardo a que¬ 

st’oggetto. Per poco che si faccia uso della buona crì¬ 

tica, leggendo i loro scritti, si vedrà facilmente quan¬ 
to sieno fallaci i dati, su’ quali si appoggiano ì loro 
ealcolichimerici. Quelli delFbjjio e del ristuc- 

aifii 
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cano ogni lettore dì buon senso. Se questi due scritit 
tori, quanto eruditi, altrettanto poco filosofi e poco 
sinceri, avessero ottenuta una procura ad defenden- 
dum dall antichità, non avrebbero potuto dimenticar¬ 
si cosi vergognosamente di tutte le regole della criti- 
ca, ne tanto abusare dell’ istoria come han fatto, •los- 
si so 0 a 0 spirito di sistema, e da quella mania co¬ 
gl comune a filologi ed agli oratoi-i, di iàr pompa de’W 
ro talenti nell’intrapresa d’una cattiva causa. 

opo I limi clip il celebre fiume ha sparsi sopra 
questo soggetto (i), mni è più da mettersi in dubbio 
che, nia grado la diininiìrjoiie che ha ricevuta nel par- 
Licolare la popolazione in alcune regioni dell’Europa, 
pu a CI meno nel tutto essa è piuttosto cresciuta che 
dnmnuita. 

i\Li è essa nello stato nel quale potrebbe e nel 
qua e, Qvrp je essere? Ecco un’ altra questione mol¬ 
to piu uileressanle della prima, molto più facile a ri¬ 
so versi . che ci conduce ad alcuni risultati peri- 
co OSI per c 1 gli enuncia, ed umUiantì per colerò che 
ne sono le cause. * 

L indizio più sicuro dello stalo della ponolazìone 
un senza dubbio lo stato della sua agricol- 

iura (2 ' c questa per esempio h molto lontana da 
que^ gya o i perfezione, al quale avrebbe potuto per.T 
venire, porzione del territorio di. questo paese 
non_e co uva .a , 6 1 altra , pel difetto di coltura, non 
prò uce_qne o eie potrebbe produrre,; se maremme 
mici. 1 P e si avrebbe, potuto diseccare, nascondo¬ 
no una parte del suosuolo; se molti boschi inutiUnon 

sono recise^, se terreni ubertosi che po'trebbero esr 
per cover ,i i spighe, sono,j per mancanza efi c.olLura., 

(a) Qui non sj pa,.ia agricoli. 

ìiÈm mm 
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condannati ad offrire ad una languida pastura le loro 
èrbe selvaggi? 5 se^ in una parola , si osserva che gli 
abitanli di ‘Questo paese esigono dalla natura molto 
ineno di cjiieilo che essa potrebbe offrire alla loro in¬ 
dustria , senza andare in cerca deirenumerazloni, dei 
calcoli ed alt'fe vane congetture,?! può asserire con cer¬ 
tezza che la popolazione è molto indietro. Questa veri¬ 

tà è cosi chiara, è cosi evidente, che sarebbe una stra¬ 
nezza l’impegnarsi a dimostrarla. Stabili ani ola dun¬ 
que come' un dato sicuro , e gittiamo quindi un’ oc¬ 
chiata filosofica sullo stato dell’ Eiu’opa. 

Quale è , io 'domando , quella nazione europea eh? 
possa gloriarsi d’ aver portata , non dico al massime), 
grado 4i perfezione , ma alla semplice, mediocrità la 
sua agcicoltùra ? Qual è quella che non vegga un^ me¬ 
tà , o una terza parte almeno de’-suoi terreni o irscol¬ 
ti, Q coverti da’boschi inutili , o da-'acque ristagnate, 
ò da pàscoli superflui? Qual è quel popolo in Europa 
che possa dire cogl’ industriosi Chinesi „ la terra che 
.noi abitiamo, è tutta impiegata a provvedere alla no¬ 
stra sussistènza ? iiol non dividiamo colle fiere i suoi 
prodotti preziosi ; il riso, che è il primo nostro ai 1 men¬ 

to i cLiopre tutta la superficie del nostro vasto impero; 
le acque cle’fiumi sono i piani, su’ quali noi innalzia¬ 

mo , quando ci è permesso, le nostre mobili abitazio¬ 
ni ; noi abbiam costrutti su di esse ì nostri villaggi 

nuotanti, per non defraudare. la coìttira di quella por^ 
zione di. tèrra che occuperebbero le case (i); gli àl¬ 
beri che aitreve si ammucchianò gli uni su degli al¬ 
tri, e che coprono i terreni più fertiil, sono da noi con; 

una savia eeónomia distribuiti in que’ luoghi che sa-, 
rebbero disadatti ad ogni altra produzione ; la terra 

(i) Si sa che vi sono nella China popolazioni nnmerosissirne, 
quali aljitano sulle acque de’fiumi in alcrmi edific] fatti a guìSi\ 

dì piccoli bastimenti^ 
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che in altre parti si lascia in ozio, è costretta da'no 
stri sforzi vigorosi a darci i suoi doni tre volte ogni 
anno ; la generosità della natura, in una parola, è pro¬ 
porzionata alla inoltiplicità deile braccia che noi im¬ 
pieghiamo a soccorrerla Ahi ! che molto lontano dal 
potere usare un simile linguaggio i popóli deìrEuro- 
pa, (se noi n’ eccettuiamo qualche piccolo statò'del- 
ritalia, se noi n’eccettuiamo alcune poche repubbli¬ 
che , il territorio delle quali è cosi piccolo che non si 
può mettere neppure a calcolo ) noi non dobbiamo far 
altro che allontanarci dalle capitali de’ nostri grandi 
stati, dove una gran consumazione anima la coltura 
delle vicine terre , per vedere, a misura che da esse 
ci discostìarao, Io spettàcolo funesto della sterjlitA. 

Lo stato dunque deli’agricoltura deli’ Europa ci 
assicura dello stato infelice della sua popolazione. 

Qual è la conseguenza che noi dobbiamo dedurre 
da questa rillessione? Noi dobbiamo'dedurre che la le¬ 
gislazione è difettosa nell’Europa, giacche, come si è 
detto, in politica bisogna sempre dagli effetti giudi¬ 
care del merito delle cause. Nel cor.so ordinario del-, 
le cose la natura umana tende a moll,!plicar.si prodi¬ 
giosamente. Sempre che un uomo ha di die allraenta- 
re senza stento una moglie ed una famiglia, egli se¬ 
conda il voto della natura. Il piacere di perpetuarsi 
nella sua posterità e la condizione delle nozze è ,co- 
sì seducente che, a meno che non vi sia !’impossibi- 
hta ( 1 supp irne a bisogni, ogni cittadino vi viene 
guidato dalla medesima natura. Questa è una verità 
c € a cune mani maestre han dimostrata fino all’evi¬ 
denza ^.^be 1 esperienza di tutti i secoli ha rèsa 
incontrastabile. In ogni stato dungi me, ove, senza uno 

me can commercio deì citatoZ/H- 
ri economici’‘ " i e molti altri scritto- 
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straordinario flagello del Cielo, la popolazione non si 

aumenta, o si aumenta lentamente, cioè non colla pro'^ 
porzione della naturale fecondità, conyien dire che vi 
sia tanto difetto di politica, q^nta è la distanza da 
quel che è a'quel che potrebbe essere (i). Che si pa- 
racT-oni nell’ Europa il'numero degli ammogliati col 
numero de’ceiibì, e si giudichi quindi da questo so¬ 
lo calcolo, quali sieno i difetti della nostra politica, e 
1 vizj distruttori della presente legislazione. I nostri 
legislatori han conosciuto il male ma ne hanno essi 

irovati i rimedj ? Che si è fatto fin ora, che si fa tut> 
tavia per curarlo ? Quello che fa un medico, allorché, 
bon conoscendo' la causa del male, vuole impedirne 
o-li effetti. Si stabiliscono alcuni premj al matrimonio 
ed alla paternità;'si danno alcune tenui esenzioni a 

quei cittadini che han dato un certo numero di figli 
allo stato i'si privano d’alcune prerogative i celibi, e 

si lasciano intanto sussìstere’gli ostacoli che impedi¬ 
scono alia maggior parte degli uomini di prendere una 
moglie, e divenir padri, Questo è ristesse, che inai- 

fiare il terreno senza seminarlo. 
‘ Togliete gli ostacoli, e non vi curate degli urti o 

de’premj. La natura ha dato un sufficiente premio al 
matrimonio per aver bisogno d’ altri soccorsi. Che il 

principe, dice Elinio, non dia niente, ma che non tol¬ 

ga niente ; che egli non nudrisea, ma che non ucci¬ 

da ; ed i figli nasceranno da per tutto {2). In vece dun¬ 
que di pensare a’premj, alle ricAnpense, agli urti, 
la scienza della legislazione deyg rivolgersi agli osta¬ 

coli. Essa deve esaminare quali sono gl’impedimenti 
e . 

(1) Vedi r. opera del conte Verri j die lia per tiEolo : Móclita* 

zioni Sfijt: eGonomia politica xki. 
(2) Acque ideo nìliil' largiatur priiiceps , diim niliiì auferat ; 

non alai 3 diim non oecidaÈ > nec deenmE qui lìJiOs concupiscant. 

Plinio nei panegirico di Trajano* 
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die si oppóngono a’progressi della popolazione, e 
ìi sono i mezzi che si debbono impiegare per f.oglier- 
lì 0 per superarli, A questi due oggetti si deve ridur¬ 
re tutta quella parte di questa scienza ,- che riguarda 
la moltiplicazione della spècie. Per andar con ordine 
in questa ricerca , premettiamo cp,iì un principio ge¬ 
nerale, che è stato adottato come un assioma da tat¬ 
ti gli scrittori economici e politici del sècolo : Tutto 
quello che tende a render difficile la sussistenza, tèn¬ 
de a diminuire la popolazione. 

c A p o ni. 
Picciolo numero dì proprietarj j bnmenso numeré 

di non proprietarj ; primo ostacolo alla popolazio-' 
ne (O- 

T . ,. ■ 
a.da proprietà e quella che genera il cittadino 

ed il suolo è quello che l’unisce alla patria. Un cit¬ 
tadino che vìve alla giornata, abborrìscè il matrimo¬ 
nio, perche teme i figli. Un pfoprietariodesidera runo' 
e gli altri ; ogni nuovo braccio è per lui un beneficio 
delia provvidenza , e la dolce- speranza di acquistare 
un soccorso per la sua vecchiezza , ed’ un erede* della 
sua proprietà , eccita in lui il vìvo desidèrio'di pro¬ 
creare una robusta prole. Ci vorrebbe poco per dimo¬ 

ri) P’^nicipio incflnu-ast.iljile che ho jiretnéssó, lii* iiidtir- 
yebhe a inettere nel pffrho rango degli ostacoli che si oppongono 
alla popolaiione, tmee le ^anse die impediscono i progressi delle 
riecheize nazionali, cioè cpidle cheitiipedisccmo all’agricoltura » 
alle aru , al commercio di prosperare, giaccliè tutte queste caii- 
se tendono a rendere più difficile la sussistenza. Ma siccome io 
r 1.'^" V*® difhpameme parlare itf appresso, per noti con- 
(tintimentP^a^'”.^ * cose, mi astengo qui di considerarle di- 

e L Jo ! 1 '(«cstofpetto. Mi basta d'aver accennato in 
inero delle'oifi^r anche essere annoverate tra il mi»’ 
mero delle pu, forti spopolatrici.' 
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Strare coll’istoria di tutte lé nazioni / e coll esperien¬ 
za di tutti J secoli (juesta verità. IV'Ia id non voglio 
ailontanarmi da’princìpi che si sono premessi. Si è 

detto che tutto quello che tende a render piu difficilè 
là sussistenza, tende anche a dimitìuire la popolazìo- 

jie. Ora il picciolo numero de’ possessori, e l’immen¬ 
so numero de’noii possessori dève necessariamente pro¬ 
durre questo effetto. Io lo dimostrò. 

Osservate lo statò di tutte le nazioni, legete il gran 

libro delle società, voi le troverete di«is#ln due par¬ 

titi irreconciliabili. I proprietarj e i non proprietà- 
rj o sia i mercenarp sono queste due classi di cittadi¬ 
ni infelicemente inimichétra loro Invano i moralisti 
ban cercato di stabilire un trattato di pace fra queste 
due condizioni diverse: il proprietario cercherà sem¬ 
pre di comprare dal mercenario la sua opera al mi¬ 
nor prezzo possibile, è questi cercherà sempre' di ven¬ 
dergliela al maggior prezzo che può. In questo nego¬ 

ziato quale delle due classi succuniberà ? Questo è evU 
dente ; la più numerosa. E qual è la più numerosa ? 
Per la disgr,àzia comune dell’Europa, per mi difetto 
enorme di legislazione, la classe de’ proprietarj noii 

è che un infinitamente pìccio'lo, telativamente à quel¬ 
la de’mercenarj. Or dà questa funesta sproporzione 
deriva il difetto della sussistenza nella maggior par¬ 

te de’cittadini cheson quelliehe compongono la clas¬ 

se de’mercenarj. La concorrenza che nasce dalla forò 

moltitudine, deve necessariamente' avvilire il prezzo 
delle loro opere. Essa l’avvilisce in fatti. Quindici o 

al più venti grana, sono il prezzo ordinario, col qua¬ 
le ai paga presso di noi il lavoro d’itn giorno intero 

d’un agricoltore, il quale non trova da lavorare che 
in alcuni mesi dell’anno. Questo prezzo si può sicu¬ 
ramente scemare d’un terzo, perchè per lo nìeno in 

una terza parte dell’anno egli non trova da impiegare 

AifiiiìiriÉÉìiiaiìlBi 
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le sue braccia. Andate ora a supplire a’foìsogni d’uua 

famiglia con dieci o dodici soldi per giorno. 
Ecco la causa della miseria della maggior parte ; 

ecco il difetto della sussistenza nella classe de’non pro- 
prletarj ; ecco tfnello che toglie alia maggior parte dei 
cittadini il desiderio, la speranza e i mezzi di ripro¬ 
dursi col soccorso d’un legame incompatibile colla mi¬ 
seria , e funesto allorché la produce e V accresce. 

Che non mi si opponga, io prego, il fatto e Vespe- 
ri en za. E' ia facilità di parlare, e V impotenza d’esa¬ 
minare, dice Montesquieu, che han latto dire ad al¬ 
cuni , che più i cittadini sono poveri in uno stato, più 
le famìglie sono nu^aerose. Coloro che non hanno as¬ 
solutamente niente, come i mendicanti, hanno molti 
figli: io lo concedo. Ma questo deriva, perchè essi so¬ 
no nel caso de’popoli nascenti : non costa niente al pa¬ 
dre d’insegnare la sua arte a’ suoi figli, i quali na- ' 
scendo sono gV jstrumenti di quest’ arte istessa. Ma 
per coloro che non sono poveri, se non perchè privi 
dì proprietà, se l’opera delle loro mani, avvilita dal¬ 
la concorrenza , noti somministra loro jquelìo che si 
richiede pel mantenimento d’ una famìglia , costoro , 

p io dico , daranno pochi figli allo stato. Essi non han¬ 

no neppure il loro nudrimento : come potrebbero essi 
pensare a dividerlo ? Essi non posson curarsi nelle loro • 

malattie; come potrebbero mai allevare i loro fanciulli 
che sono In una malattia perpetua qual è V infanzia ^ 

Abbandonate le capitali, dirà taluno, penetrate nel¬ 
l’interno delle provine le, osservate i paesi soggetti al 
dominio feudale , dove per lo più il barone è il solo 
proprietario de terreni : voi vedrete in questi la mag¬ 
gior parte degli uomini costretti a ripetere la loro 

sussistenza da una tenue e giornaliera mercede che li 
condanna alla più spaventevole miseria. Voi vedrete 
I indigenza dipìnta nel loro volto, voi la vedrete nel 



DELLA LESISLAZIONE. jg5 

ìoro letto stesso. Ma voi troverete rare- volte questo 
letto riscaldato da un solo. Ciascheduno di questi in¬ 
felici vuol avere una compagna alle sue pene e cer¬ 
ca di compensare cogl’innocenti piaceri delia natura 
l’irritante molestia della sua niìseria. Ala io doman¬ 
do a quest ostinato partigiano della povertà j se ì 
matrimoni fossero in questi paesi così frequenti, non 
dovrebbe forse la loro popolazione crescere in'oo-tii 
giorno ? Da che deriva che, a misura j:he noi ci ^al¬ 
lontaniamo dalle capitali, noi troviamo la desolazio¬ 
ne nelle campagne? Da che deriva che la loro popo¬ 
lazione, invece di crescere , si vede sensibilmente di¬ 
minuire ? Bisogna dunque dire o che {] fatto non è 
vero , o che i figli che nascono da quest’infelici coniu¬ 
gi, periscono nell’aurora istessa de’loro giorni, o 
che il germe fecondatore è sterile, allorché^ è inari. 
dito dalla miseria. 

Ritorniamo dunque al nostro assunto. Io credo 
d’aver bastantemente .dimostrato, come il picciolo nu¬ 
merò de’ proprietarj e Timmenso numero de’non pro- 
prietarj , e come la grande imp.roporzione che nel¬ 
l’Europa si osserva fra queste due classi di cittadini 
deve necessariamente produrre nella più numerosa il 
difetto della sussistenza, e per conseguenza della pò- 
polazione. Vedìam.o ora quel chesi è pensato da’legis- 
ìatori più celebri per prevenire questo male : vedia¬ 
mo quello, che converrebbe oggi, di lare. 

Tutte le società han cominciato dalla distribuzione 
delle terre. Le leggi, agrarie sono state sempre le pri- 
me leggi de’ popoli nascenti. II prim.’oggetto dì que¬ 
ste leggi e stato ai assegnare a ciascheduu cittadino una 
egnal porzione di terreno; il secondo è stato dì pro¬ 
curare che questa distribuzione ricevesse la minore 

possibile alterazione. Per ottener questo fine Moisè or¬ 
dino la restituzione de fondi in cìaschedim anno dei 

Tomo La 
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giubileo (i). Un Ebreo non poteva spogliarsi della stia 

Lprielà m perpetuum.U vendita do fondi non po¬ 

teva farsi che ad ternpus. L’ anno del giubileo era il 

tonnine di questo temp che la legge non permetteva 

d’oltrepassare. H compratore era allora obbligato di 

restituire il fondo al venditore, o alla sua laniigha. 

Onesta losjge si estendeva anche a tut.te le' specie^rìi 

donazioni che riguardavano i fondi. Di questo mezzo 
si servi Moisg per impedire che il numero de non pro^ 

prietar] crescesse malló nella sua nazione,.e che le so¬ 

stanze di nioUi si rfunissero nelle mani di pochi- 

Kon SI può dubitare che questo istesso tosse og^ 

getto di quejie leggi degli Ateniesi, che proibivano a 

cilladinl di testare {%) ; die prescnvevano che 1 

ih paterna si dividesse per uguaH porzioni tra iigh 

(5); che non permettevano all'isLessa persona di suc¬ 

cedere a due eredità (4) ; che permettevano di sposa¬ 

re la sorella consanguinea e non 1’ uterina (5)> e che 

( ZrejipevOìiC'ìl^ opera cìiclìa per tìtolo: gmnJìfosaì^ 
canim Fovf^nsinin K^planatio hh. i v, cap> xxi ii. pag. 609, 6io. 

(2) Salone clispenfò da questa proibizione coloro che xnorivano 
séiua frgli-beggaai Plutarco nella sua vitaj e Pottero/Irc/ijWo- 
gic^ Gr(HC<t^ li lì. jv. cap- xv. Egli permise anche al padre di so¬ 
stituire degli eredi a' figli, nel caso che questi fossero niorti pri- 

jua del ventesimo anno della loro vita. O T^ ^ 
marnf ^io^^nTca; iai ol *we^y ?^pcef, 
tmV ^ irdrfH dvnt fli&redes a J>^ire le 
ifWJito snàsUtuti liàf^ris , .si ante annnm (^tatis ^ccsi^ 
mnm (Ucesserinl ^ fierédes stmf o. Demostlienes de Coron^Oral.n, 

(3) yvrjs'iisi; dvcu 
Otiineji Icailimi filli ìtmrcditatejn paternamex ceqnainter se wer- 
ciscujdQ. de f^ieredit Philoct. 

(4) Filplao di Corinto lu quello die stabili in Atene che il nn- 
inèrD dèlie pornonì dì terra , e quello delì^ eredità ios#e sempre 
Pìtesso*Leggasi Aristotele Polii, Ìi&, ii* cap* xii, Montesquieu 

Spirito delle bg^i 
(5) 'E'^^rcu ytifÀm ad'Atpctc : J07"ore?;i ex par-' 

té palris in matrimonio kaiiére jus Petit Leg^ /flticAAÌhyì, 
Lt. n de connuMis» Sposandola sorella consanguinea non si po- 
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G'bbligàvano il più prossimo parente per parte di pa¬ 
dre a sposare V ereditiera (i). ^ 

Licurgo fece anche dì più. Egli proibi le doti : edi 
volle che tutti i figli partecipassero egualmente alla 
porzione del loro padre , e che i beni dì colui che mo¬ 
riva senza figli, sì distribuissero a coloro che ne ave¬ 
vano più (2)* 

I Germani, per quel che ce ue dice Tacitodistrus¬ 
sero sino là proprietà,, per moltiplicare il numero de’ 
possessori de’fondi. La nazione che èra l’unico pro¬ 
prietario perpetuo, di questi fondi, li distribuiva in 
ogni anno a’ padri di famiglia. La ripartizìòné si ri¬ 
peteva in ogni arino, per proporzionarla al numero 
de’cittadini che poteva crescere o'diminuire, ed a!- 
r estensione del territorio che pei popoli guerrieri è 
soggetto' alle gidnialierè vicende (5). 

Io veggo finalmente T istess’oggetto nelle leggi che 
riguardavano le successioni ne’primi tempi di Rómg. 
I primi legislatóri di questo popolo conobbero il biso¬ 
gno che vi era, dì moltiplicare in una nazione il nu- 

tìev^a site cedere die alla sola porzione del padre ^ ma sposando 
r uterinaj sì potè^M’ «iiccèaeLe a due porzioni jiel tèmpo istesso^ 
a quella del padre dejl^ sposo^ ^d a quella dei padre della sposa* 

(1) M?f ÉTT/xXapoAf 
CiAd oturcà^;jA^rd tejV W iyyvrcArm 
^gVlfg i7U)fùtìtHv * dotatis exirii^ co^natione,m na i:mihito\ 
sf^d <igTi(it(À pfùxiìfio ntiÌ>ito y oìJinid sud òond in dotfm Urdfor^ 
ro. Petite il>id. 

(2) Piutarco j P^ita di Licurgo, 
(3) Tacito denioriò* German, Àgri (diclegH) prò numero cui- 

toriiìn aò ùniucrsis per sdces OGcupUTitur ^ ^uos rnox inter se se-^ 

cUTidùni pàrfiir/if i;rr Jaciikatem partiendi camporinn 
spdtia pfc^stant, Ar^a per annos mutdntj et snperest dger i nec 
enim Cimi ubertate ^ et amplitudine soli lahore cohlondunt ^ in 
pomaria conserant yet pratd sepiant^ et hortos rigent : sola fèr- 
rne seges imperatar. Tra gri rlandesì £00 al secolo pasSvito 5 sil¬ 
ici to che moriva uh patire di famìglia^ il capo della trihCi divide¬ 
va di nuovo'tutti i Leni a tinte ìè famiglie della medesima- Home- 
Istoria deiringhiiterra. 
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siiero de* proprietar], e di conservarlo. Per ottener^ 
ìi primo fine, essi assegnarono a ciaschednn ciLtadìno 

una porzion di terra : per ottenere il secondo, essi ne 
regolarono le successioni; essi vollero che non vi fos^ 
sero che due specie di eredi stabiliti dalla legge ;^i 
figli, e tutti i discendenti phe vivevano sotto la -palria 
potestà che si chiamavano eredi suoi 5 ed in mancan¬ 
za dì questi, i più strettì parenti per parte di maschio 
che si chiamavano agnati zi). I cognati, 0 sia i paren¬ 
ti per par tè di femmina, non potevano succedere » 
perchè questi avrebbero trasportati i beni in un’ al¬ 

tra famiglia. 
Per l’istèssa ragione la legge non permetteva ai 

figli di succedere alle madri, nè alle madri dì succe¬ 
dere à’figli-1 beni della madre andavano agli agnati 
della madre, e i beni de’figli andavano agli agnati 
de’ figli (2). Per l’istessa ragione finalmente i nipoti 
per parte di figlio succedevano all’avo,e i nipoti per 
parte di figlia non gli 6nccedevano#(5). Questo sem¬ 
brerà forse strano. Ma P utilità pubblica era V unico 
Oggetto della legge, e P utilità pubblica richiedeva che 
la proprietà restasse nelle famiglie, e che il tnimerq 

de’proprietarj non si diminuisse (4). 

(i) Frainm. dellekggi delie aii tavole in Ulpiano, Tk. ulu 
de frttginent. 

(a) Lesgatisi i fratnmenti delle leggi delle xii tavole in UJ^ia- 
no tit, aO. (i. 8 • 

' (3) Institittion, lib, iii, tit, i. §. j5. La figlia succedeva al pa¬ 
dre fineliii essa viveva,, ina dopo ia sua liiorte-i beni paterni' non 
andavano a' suoi figli, rna a’suoi agnati; In una parola, le donne, 
dice Montes([uieii (Fisprit (lei lois lib. xxvti.) succedei>dno pres-' 
io i primi Roiniini.i alhrchè (/ue,rto non si. opponeva alla legge 
della divisione delle terrei ed. esse non succedevano ^ allorché 
la loro successione si opponeva a tpiestn distribuzione. 

(4) Ma come combinare questo spiritò delle prime- leggi dei 
'flomariy die rigiiardavanò le stiecessioBÌ ab inUstato. /colla li¬ 
bertà infinita data contemporaneamente da esse al padre d.i l’aini- 
«!ia di testare e di scegliere qualunque ciUadino'per suo erede 
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, Vet moltipiìcarlò poi ^ furono, fattef le leggi agrarie- 
Si sa che queste regolavano la distribuzione delie ter- 

istess€ xix tavole j che prescrivevano ; 
Paterle gas si t super pecunia j tutelava s.u(é tei ita 
jus estq? Montesquieu iii/i) xi^tttendo sopra questa apparente 
coutraddiz^ione con clan ria da meonsegueuti i deeemvirij come quel¬ 
li che distruggevano con una mario quello che cercavano di so¬ 
stenere coir altra; Ma mt 5Ì perirtetta di far qui per un moinen* 
tp da gìurecojisnJto > e di. difendere questi savj legislatori da unà 
imputazione niente ragionevole. In uit'opera di questa natura h 
èondonahile air autore una digressione^ nella quale il corso del- 
le sue ìdeCj- quasi involomariainehtè ^ Io conducè, , 

Vi è stato controversia tra’giureconsulti, se prima delle de- 
^emìriraii tavole vi fosse V \iso de^testamenti in Roma, Eineccio 
( Disserta de erigi testam. sui*) Tomasio (DisserL de init* 
^nccessM testdin, i. ftno al vrii*) e Trecliellio (de inif, sne^ 
cess.testam, cap. ri; iv,) credono di si5 rda e il dissenso dt 
inolti altri giiirecopsulti j e molte rjagioni cohvincentissimej del¬ 
le quali non mi è lecito qui di parlare >, cMnducoho, a dubijtarnf^’ 
Non possiamo péro dubitare cTie, prima della promulgazione di 
queste tavolej ó per legge, per òonsucttzdinè i Romani créde-- 
vano di p.Qkterdare un^alienazione delbt loro' proprietà, :clìé co- 
ipinciasse ad aver luogo dopo della loro morte* Da ciò che si ri¬ 
leva da luoìti luoglri di Livio, di Dionisio d’Alicarnasso e di Piu- 
ia‘rco% si vede chiaramente che frequeniissitfte dovevano èsseré 
queste specie d’alienazioni, ie quali abusivamente furono da que¬ 
st’istorici clìiainate col nome di testamenti. Queste alienazioni, 
qiiantiTncpie da’ testatrienti divèrsissime nel dritto , producevano 
per altro;gli stessi effetti, cioè di alterare la distribuzione delle 
terren i decemVir? non es^endp i sovrani legislatori del popolo y 
ina gli autori seniplicemènte di qne]le ìeggi che dovevano dal pò¬ 

polo essere avrebbero sicuramentepotuto indur¬ 
re i Romani a spogliarsi d’ un dritto che è cosi caro aìR uomo, 
cioè di casporre. della sua proprietà anche rii quel niomentoj nel 
quale*conosce di non poterla più ritenére per se , e d’in^iire m 
certa maniera sqlla socretà ^ncke dopo delta suà morte. Tutta U 
l'orò'artc poteva dunque consistere nei rendergliene difficile T uso, 
per render meno alterabile quella distribuzione delle terre che 
essi j regolando le sacCessipm , avovano tanto cercato di conser¬ 
vare* Per ottener questo fine , i decemviri introdussero i testa¬ 
menti* La libertà intlnita che le loro lèggi davano ai' padre di f'a- 
migiia di disporre col testamento delie sue proprietà , soddisfa¬ 
ceva quella naturale inclinazione dell’ uomo, della quale si è par¬ 
lato : al contrario le solennità difficili che doA^evano ac^conipagna- 

S^SiSgsjgSUm k 
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re de’vinti. Una metà era venduta in berieficio dèUa 
repubblica, e l’altra metà la legge voleva che si di¬ 
stribuisse a’più poveri cittadini. 

Quest’ è quello che si è pensato da’ primi legislato¬ 
ri degli uomini, per impedire che il numero de’ non 
proprietarj si moltiplicasse troppo in una nazione. 
Ma questi rimedjj sono utili per prevenire il male , 
ma non giovano allorché il male è di già fatto. La re¬ 
stituzione, per esempio, de’fondi prescritta da Moi- 
sè, nello stato presente delle cose, ' in vece di dimi¬ 
nuire li numero de’non proprietarj, l’accrescerebbe. 
Oggi die tutt’i fondi sono in mano di pochi, se si to¬ 
gliesse a questi la libertà d’alienarli,.sì metterebbe 
il suggello al male. Le circostanze sono diverse: di¬ 
versi debbono dunque essere i rimedj. Ricordiamoci 
di quel die si è detto altrove. La bontà delle leggi è 
una bontà di rapporto. L’ oggetto dì questo rapporto 
è lo stato della nazione. Lo stalo presente delle na¬ 
zioni dell’Europa é, che il tutto sì ritrova fra le mani 
di podii. Bisogna lare che il tutto sia fra le mani di 

j 

re atto per esser creduto valida ^ ne rendevano così 
ie i* uso j die rare volte li cittadino poteva valersi del dritto che 
la gli dava* 

Se non si fosse dalla legge richiesta solennità che fumila 
di Jaré il te.staniento 1 (inanimi aii\isseniblea del popolo^ ed alla 
presenta de pontefici che dovevano approvarlo j quella sola so-» 
Jennita bastava per Jar irjorire aò ìntéstatQ più di tre quarte par¬ 
ti de' Romani, lo non posso qui riportare tutte le autorità die 

questi fatti ; io dico soloj per far conoscere quali fu¬ 
rono le mire de'decemviri nell'introdurlo/che delle due manie^ 
re che vi erano di iar testamento presso i Greci ^ F nna innàBii 
air assemblea del popolo > e r altra innanzi ad un magistrato ^ 
essi scelsero la prima f come la più difficile ad eseguirsi. 

Dopo queste riflessioni io lascio al lettore il giiidicaré deif ar- 
inonia elicvi era tra quelle leggi delle xi r tavole ^ d\e rego¬ 
lano le successioni legittime^ con quelle ohe regolavano le testa- 
inentarie^ e laseiG a lui il giudicare della pretesa inconseguenza * 
della quale 1 autore dello Spirito dellC' leggi le accusa^ 
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molti. Ecco a che deve dirigersi il rimedio che si de¬ 
sidera. La ricerca di questo rimedio sarà Toggettó del 
seo-Liente capo , dove considerandosi i gran proprietà- 
ri ^come im ostacolo alla popolazione, io andrò in cer- 

' ca di tutte quelle cause che concorrono per far cresce¬ 
re nell'Europa il numero di questi, e che, perpetuan¬ 
do i beni nelle loro mani,-conserveranno per sempre 
questa funesta sproporzione fra la classe de'proprie- 
tarj, e quella de’non proprietarj che, come si è dW 
mostrato, è la rovina della popolazione. 

CAPO IV. 

iÈTo/ti gran proprietayj, pochi proprietarj piccioli: 
secondo ostacolo alla popolazione, 

C^Liest’ ostacolo è una conseguenza'deirantecedente. 
V Quando in una nazione vi sono molti ^raa proprie- 

tarj, e pochi proprietarj piccioli, bisogna che vi sie- 
no molti non proprietarj. Gli spazj non sono infiniti; 
la «^ran proprietà d’ un solo suppone il difetto di pro¬ 
prietà di molti, non altrimenti che ne’ paesi, ove la 
poligamìa ha luogo , e dove il numero delle femmine 
non è maggiore di quello degli uomini, un uomo che 
ha dieci mogli, suppone nove celibi. I gran proprieta- 
rj moltiplicando dunque la^omma de’ non proprietà- 
rj, debbono, in vigore delle preiaiesse, essere un osta¬ 

colo alla popolazione (i). , L . 
Ma non è colia soia diminuzione de’ proprietarj , 

che questi gran proprietarj impediscono i progressi 
della' popolazione. Essi la ritardano maggiormente 
coirab'uso che fanno, de’terreni. Se in vigore de’prin- 
GÌpj che si sono premessi, la popolazione cresce a mi- 

f i) Latuìató vtira j diceva. Virgilio^ exigiUim aolifa 
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sura che si moltiplica la sussistenza se due tntfggiaf 
di terra tolte alla coltura tolgono lorse una famigli®' 
dallo stato, qual vuoto non debbono lasciare nella ge¬ 
nerazione tutti cjuei boschi immensi che questi gran 
proprietarj sacrine ano alla cacci a, e tutte quelle ville 
superbe fastose, la veduta delle rp^alì destinata a sol¬ 
levare lo spettatore ozioso , sembra interdetta al po¬ 
polo j e nascosta^ a’ suoi occhi, come se si temesse di 
mostrargli un lurto fatto alla sua sussistenza ? No ,• 
non è tra le mani di costoro, che ragrìcoltura sì per- 
leziona : non sono questi pochi felici, circondati da 
uno stuolo immenso di mìseri, che compongono la fe¬ 
licità nazionale, non sono i gran proprietarj quelli 
che costituiscono la ricchezza d’una nazione. L’agio 
comune della maggior parte de’oittadini, il hen esse* 
re della maggior parte delle famiglie, è il vero baro¬ 
metro della prosperità d’uno stato, e l’unico veicolò 
della lecondicà. In questo sublime equilibrio, in que¬ 
sta mediocrità dì fortune, i Greci e i Romani de’prì^ 
mi secoli trovarono il germe della generazione. E’ un 
cattivo cittadino, diceva Curio-, colui che riguarda 
come picciola una porzione di terra che basta per ali¬ 
menta re un uomo. 

Come dunque moltiplicare il numero de piccioli pro¬ 
prietari ; come smembrare oggi queste gran masse, 
Bile quali il tempo ha fat^o acquistare una consisten¬ 
za che le rende piu pesanti a’ popoli che ne sono op¬ 
pressi ? Qual rimedio a questo male ? Si dovrà forse 
iar uso di quello che eì additò Tarquinio, tagliando 
colla sua canna ì papaveri piti alti del suo giardino ? 
A Dio non piaccia, che io voglia qui proporre un ri¬ 
medio peggiore del male. Io avrei perduto in vano il 
mio tempo, se ardissi di predicare la tirannia, e se 
avessi la stupida presunzione di render gli uomini pid 
felici colle massime d’un despota. Sì può rimediare 
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à quésto mstlc sénza^ledere i dritti d'alciiùo : yi sì può 
anzi rimediare moltiplicandoli, e rendendoli più giu¬ 
sti e pit^sacri. Togliete , prima d’ogn’aìtt-o, le 
mogeniture, togliete i fìdecommissi. Sono queste la 
causa delle ricchezze esorbitanti di pochi, e dèlia nrì, 
seria della maggior parte. Sono le primogeniture che 
sagrilicano molti cadetti al primogenito d’una famì¬ 
glia , sono le sostituzioni che sagrificano molte fami¬ 
glie ad una sola. L’una e F altra dìminuiscohio^lF,in- 
finito il numero de’ proprietarj nelle nazioni dell’Eu¬ 
ropa , e F una e F altra sono oggi la rovina della po¬ 
polazione. 

Quanti disordini nascono’ dà un ìstèsso' principio ^ 
Quanti mali derivano da una sola legge ingiustae par¬ 
ziale! Un padre che non può avere che un sólo figlio 
che sia ricco, vorrebbe non aTerne che un solo. Egli 
vede negli altri tanti pési pér la sua famiglia. La in¬ 
felicità d’una casa sì calcola dàlia m'oltipHcità de’fi¬ 
gli. Il voto della natura si crede soddisfatto subito che 
si ottiene un erede. I sacri vincoli dèi sangue sono 
rotti dall’ interesse. I fratelli, privati da'un altro frai. 
tello del comodo che godevano nella casa paterna , non 
veggono in lui che un usurpatore che gli opprime, e 
li spoglia d’un bene al quale essi avevanó un dritto 
comune. Costretti a mutilarsi, essi maledicono il mo¬ 
mento che gli ha veduti nascere, e la legge che lì 
degrada. 

Tanti cadetti privi di proprietà, e per consegiTenza 
del dritto d’ammogliarsi, obbligano altrettante fan¬ 
ciulle a rimaner celibi. Prive d’ùno spòso , costrette 
da* padri, queste infelici sono spesse Volte lóro malgra¬ 
do obbligate a chiudersi in un chiostro, dove col loro 
corpo esse seppelliscono per sempre la lóro posterità, 

I nostri posteri saranno sorpresi nélF osservare una 
contraddizione cosi grande tra la maniera di,pensare 
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de’ nostri politici e le loro leggi, tra le massime colle 
quali si dirigono i nostri governi e le determinazioni 
de’loro codici. Uno spirito d’antimonachismo è pene¬ 
trato in tutti i gabinetti deìrEiiropal La diminuzio¬ 
ne di questi asili del celibato e delia sterilità, è di¬ 
venuta uno degli oggetti piùserj deli’amrainistrazio- 
nCi II nnnistero vede da per tutto con dispiacere il 
vuoto che l^cia nella generazione il 'monachiSmo de’ 
due sessi. Egli la i inaggiori sforzi per restringerlo, 
ina lascia nel tempo istesso aperta la sorgente che l’a- 
limeiiU. I chiostri racchiuderebbero forse tanti frati 
e tante vergini, se in una gran porzione delle fami¬ 
glie dello stalo non lesse il solo primo a na.scere de¬ 
stinato al coniugio ? Senza i 7?iaggÌoraU la religione 
vedrebbe forse tra’suoi ministri e tra le sue vestali, 
tante vittime delia disperazione? e i cliiosLri senza 
questa barbara istituzione, racchiudendo meno uomi¬ 
ni e nieno schiavi, non racchiuderebbero forse più 
virtuosi ? l ■ 

^ Queste sono le funeste conseguenze delle prlmoo-e- 
luture ogg. rese altrettanto più micidiali, quanto che 
sono piu irequenti. Non vi h cittadino che abbia tre 
0 quattrocento scudi di rendita , che non istituisca un 
maggiorato._Lg_li_crede di nobilitare la sua famiglia 
con ima ingiustizia autorizzata dalla legge e dsl co^ 
stiline e*gi alidi. Il iiuinero de’non proprietari si au¬ 
menta intanto sempre di più : le sostanze si riunisco¬ 
no sempre piu nelle mani di pochi, e quelle istésse, 
leggi che sostengono le primogeniture e le sostituzio¬ 
ni , credono di poter incoraggiare la popolazione con 
una tenue esenzione accordata alV onusta de’ padri. Es¬ 
se formano un vulcano, e pretendono quindi d’impe-' 
Uirne le eruzioni con un argine di vetro. Esse muliia- 
no .a maggior parte de’cittadini, e pretendono quìn- 
<h eh molupljcarne jl numero col dispensare da’pesi 
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dolisi società UH padre che ha dodici figli. Misera im“ 
beciUità degli uomini e de’legislatori, sei più fu¬ 
nesta della peste istessa, perche le sue stragi non fan¬ 
no che accelerare la morte degli uomini, ma le tue 
impediscono loro di nascere, e ne rendono meno sen¬ 
sibile la perdita. 

Il primo passo dunque, che dovrebbe darsi per mol¬ 
tiplicare il numero de’proprietarj , e per ismembrà- 
re queste grandi masse che innalzano la grandezza 
di pochi SLt là rovina dì molti, sarebbe di abolire le 
primogeniture ed i fìdecorarnissi che pajono dueisti- 
tu?JÌoni fatte espressamente per diminuire nell’ Euro¬ 
pa il numero de’proprietarj e degli uomini^ 
' ■ Un’ altra legge converrebbe abolire presso di noi. 
Questa è quella che preferisce ' nella’successione de’ 
ìeudi la figlia del primogenito a’suoi fratelli. Questa 
legge dettata dalla passione e dall’amore d’una'vo- 
lutUiosa regina', questa legge^che trasporta i beni 
d’ una casa in un’ altra, e che impoverisce un fratel¬ 
lo per arricchire un estraneo , questa legge è quella 
che ha cagionata la rovina delia famiglia dell’ autore, 
e che ne porta Ì1 nome. 

Questa è la prammatica Filangeria (i). La legge 
Yaconia proibiva d’istituire per erede una donna (a)^ 
f . ' 

(i) Le<T?asi Giannofie Istoria cUnh del regno di Napoli ^ lib. 
c^ìp 8, e la coile^^ione delle nostre praininaikhe sotto il ii^ 

Idia de Faiidis y i* Si avverta che questa praiiimatica 

non ha luogo pei féudi^h^ sono dejure LongùèardùrumJ 
' (2) il frairurjentò'di legge, ner quale si stabilisce, ne 
(fitis hi^rcdejn inrginem , muiiGrem fuciat ^ ci vien rappoi'*' 
tato da GLeeroné (OraL 111. ìrx Perrejn ). Da ciò che egli né dice, 
e da liti luogo di sant^ Agostino ( de CiaiL Dèi L ut.) apparisce 
che non .soloJa figìiajtna anche la figlia unica era compresa inqiie- 
jita proibiiionè^ Nell, ì i* tit. 22* delle istituziùni di Giustiniano 
di parla d^in capo di questa legge', che restrmgeva la facoltà di 

die questo fosse stato un rimedio trovato dalla leg¬ 
ge per evitare che il testatore non potesse dare ad una donnajco^ 
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e noi, che abbiamo' adottati gli errori i't'tessi'della raJ 
mana' giurisprudenza, ci siamo poi allontanati tanto' 
da cjuesti suoi più antichi princìpj, chi? abbiànró iiX 
alcuni casi prèlerite le femmine agli uomini. Io mi 
taccio sopra questo oggetto, perchè temerei d’abusar¬ 
mi del sacro ministero che mi dà la filosofra , renden-'' 
dola i’is tra mento d’una vendetta inutile, o d’una va¬ 
nità puerile. Mi contento solo di dire, che ffa le cause’ 
che concorrono ad irapèdire tra noi la moUipHcazio^' 
ne de in-oprietaff, questo barbaro stabilimento' non 
deve aver 1 ultiinb luo«o. Non minore è Tosta colo 
che VI oppone la proibizione d’alienare i fondi’ feudali. 

be lì sistèma, de’feudi potesse mai combinarsi col- 

là pràsperiLà de popoli, colla ricchezza degli stati; 
colla liberta degli uomini, questa sola istituzione ba-’ 
starebbe per renderlo pernicioso e funesto. Un sup-' 

posto interesse dèi principe- fa- che resti imnmtabii 
mente segregata dalla circolazione de’ contratti una'^ 

gran porzione delterritorlo dello stato. Tutto quel¬ 
lo che e terreno feudale, non si può nè vendere, ne 
dare a censo perpetuo , nè allenare. Questr sono' per 
lo p.u terreni oziosi che potrebbero dare un gran'pro^' 
dotto allo stato , se la legge che proibisce T alienazio¬ 
ne de londi feudali, no,1 l, privasse di quella-coltura 

che e sempre languida, che non può mai essere attl- 
va, quando non e unita a’ jiTeziosi dritti dèlia pi^oprie- 
ta. Molti terrempncoltt sarebbero cólfivatì', iiòlte" 
braccia mercenarie diverrebbero proprietarie,, se il 

me ]egauria,q.t,el!ochenon avrebbe potato darle coinè ereditariaV 
fiV* ^ della lei^o-e Voconia 

r f,;,::;';;™ >■" f?' 
avea esciiisa. Questa era una prefifliiera e nhn un i - 
avesse vifina vìi t ^ ^ ■ i- t-, coìiiantìo isfio' 
avesse vigore dt egge. L esempio di p. SestìHo Rnfo ne è nnà 
prov,. Ugg.., Ccwom * '1“^” “““ 
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ibisco, abolendo questa legge pernìeiosa,facesseaH’u- 
tiìità pubbliea un teipie sacrifizio, del quale egli sa~ 
l’ebbe‘il prìmp a risentire i vantaggi. Se nella def^o- 
Xìizione de feudi egli perderebbe coinè uno, egli gua¬ 
dagnerebbe cóme cento ne progressi della popolazio¬ 
ne e deir agricoltura, sempre relativi a’ progrèssi del¬ 
la proprietà. 

Finalmente ì ìondì demaniali, ciuesiti fondi che, 
essendo comuni, non sono d’alcuno, non lasciano dì 
'diminuire il numero de’ ppqprietarj in quelle nazioni 
nelle quali questo avanzo dell antico spìrito di pastu¬ 
ra , che spira a traverso delle nostre barbare leggi', 
sussiste ancora', malgrado l’evidenza de’ disordini che 
questa fatale istituzióne cagiona. IVoiiie parleremo dg 
qui a poco, esaminando gli ostacoli che si oppongono 
a’ progressi deU’ agricoltura. Ma oltre le sostiUizio- 
ni e i maggiorati, oltre i^demanj , oltre la vietata 
alienazione de’fondi feudali, oltre la legge che prefe¬ 
risce nella successione de’ feudi la figlia del primoge-. 
i)ito a’siioi fratelli j^che non so se sia stata molto adot¬ 
tata dalle altre'-naziom, vie un’altra causa quasi uni¬ 
versale nell’ Europa , che diminuisce il numero de’ Srietar'j, e che più ^i tutte le altre diminuisce, 

,0 degli uomini. Di questa si parlerà nel seguen- 

tfC capo» 

CAPO ¥. 
Jiicchezze esorbitanti ■) ed inalienabili degli Ecctesin¬ 

stici- terzo OJ^acQ^o alla, popolazione. 

X primi sacrific) degli uomini, dice Porfirio, non 
furono che d’erba. Il padre riuniva i suoi figli in mez¬ 
zo d’una campagna per rendere alla Divinità qiiesL’o- 
magglo. Non vi erano allora nè tempj, nè altari. L’a- 
j),erta campagna era il tempio : poche zolle di terr^ 
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ammucchiate eran F ara j ed un fasèio di spighe, o po=> 
che frutte erano F olocausto che T uomo olleriva al- 
F Autore della natura.- Per un culto così sènì’pìice cia¬ 
scheduno poterà esser pontéfice nella sua famiglia. . 

Il desiderio naturale di piacere alla Divinità mol¬ 
tiplicò quindi le cèrimoùie. L’agricoltore non potè più 
allora èssere sacerdote. Si consecra't'ono alla Divinità 
alcuni luoghi particolari : bisognò che vi fossero alcu¬ 
ni ministri destinati à prenderne cura , e F attenzio¬ 
ne continua che richiedeva il loro ministero, obbligo 
là maggior parte de’ popoli a fare del sacerdozio ufi 
corpo separato. Questo coi’pó .alieno da tutte là óccu- 
pazioni dóniestiche bisognava che fosse nu’drito a'spe- 
se della' società.^Gli Egiz], i Persiani, gli Ebrei, i 
Greci e i Eornant assegnarono alcune rendité ai sacer¬ 
dozio (i). Ma presso ninna religione questa'giusta ob- 

(j) La Scrittura ci parla in molti Inoglii, e partieolarmente nel 
Le'titico (ielle presiaiioni die si Facevanu a’Leviti. 

Hyde (.de Rei. Pers, c. 19.) cì di» conto delle vieelie'/,zede’ina- 
rlii, e del loro capo chiamalo Balach , che erano i sacerdoti del- 
la Persia. , , , . , • ‘ 

Rigmp'do a’Greci, d.a ciò che ci è rimasto delle loro leggi, si 
può lacilmente vedere in (|óal maniera si provvedeva presso di 
loro alle spese del culto e ai hlso^ì del sacerdozio. In Atene la 
legge, dopo aver regolate le ohhlazioni Jé’cittadini, st.aì)ìliva che 
una jjoriione di «itieste fossero destinate al sostentamento de’ mi¬ 
nistri della religione. . 

X« u’jreX&véfiOi'tt rS^ eUf 'Kctfi/Savuv ^ Relùpia 

ei saerL l'ictmuV sacerdo(((i.(treeriu7!(o. Polito Lep AtL Ut,' 1, 

De D'Aruni eiiUa, iacrif mdiùìis , festh , et Indis. 

rio! sappiamo j. che in Atene una póraione del frumento che sì 
raccoglieva da’piibhjici campi, era destinata' aU’istesso fine. 
Questo si chiamava /spsf anoq 6 sia il fttiméntiim .(acriim. (Ve¬ 
di Rolluoéò'è. VI. cap. VII.) VmévQ (. Archa:olog.Grnic,UL ir. 

cup' IV. ci dice che il costume delle decime sacré era in alcuni 
casi generalmente ricevuto presso i Greci, 

Rigtiardc» finalmente a’ Romani. Dionisio d’Alicarnae'sortel'hi, 
n. p. Sa. ci assicura che Romolo', prima'di distribuire le terre 
a,* suoi cittadini, ne avea messa da parte ima porzione che dove- 



DELLA lEGlSLAZIOKE. jjOJ 

Higazioned’alimentare i ministri dell’altare, Ai tras ■ 
portata più in là quanto' nella nostra, che è la r»ÌtV 
aliena dall’avidità e dall’interesse. La devozione iie- 
de il primo passo, il lanatismolo distese quindi a dis¬ 
misura. Si disse da principio, che coloro che servi¬ 
vano r altare dovevano vivere a‘, spese dell’altare e 
quest’era grusto. Ma i sacerdoti^ non contenti di que¬ 
sto , cominciarono quindi a predicare, chela religio, 
ne che viveva di sacrifici, esigeva prima d’ogn’altro 
quello de’ beni e delle ricchezze (i ). Questa massima 
proferita in,mezzo all’ignoranza, ed in un tempo nel 
quale tutti ì semi della ragione erano estinti, e una 
gran parte de’ principi -della morale erano corrotti 
lece la pili grande impressione. X nobili che aveva¬ 
no concentrate nelle loro mani tutte le'proprietà, co¬ 
minciarono a disporne in favore de’preti é de’mo* 
nacl. I re stessi diedero al cìericato quello che aveva¬ 
no usurpato a’popoli (2). Esenti da tutte le cariche 

>•- 

va ave:- luogo di cìominfo dello Stato, ed im''altra pel iiiantenf- 
mento de’ tenipj e de’ loro ministri i Tito Livio IÌ6. i. cap, 20. 
ci parla ‘de’fondi stabiliti per 1* istesso oggetto da Nitrna. 

(1) I! linguaggio della snperstiiione è stato sempre l’istesso 
Jn tutte le religioni',.in tutti i paesi, in'tmt’i tempi. Basta leg¬ 
gere rottavo atticolo del J(idder,clie è il ristretto dell’antico 
liliro del Zendct-yestà, pér trovare nella lio'cca di Zoroastro gli 
stessi insegnatireiui de’ nostri preti de’tempi dell’ignoranza. A'an 
basta , dice 1* ingordo profeta de' Persiani, che le vostre buone 
opere superino le fòglie degli alberi^ le stille delia pioggia ^ le’ 

arene del mare , le stelle del firmaviento. Àjpnchè vi sidri gicòe- 
voli, è necessario^ che il Destnr ( il Sacerdote) si d^gni di ap¬ 
provarle. Voi non potete ottenere un tal favorey se non pdgando 

fedelmente a gnesta guida della salute fa decima de’vostri beni^ 
delle' vostre terre y del vostro denaroy eli Cjiìanto, in una parola y 
possedete. Se il Destiir e soddisfatto y l’anima vostra eviterà i 
tortnenti dell’ infernoy sarete in èfiiésto mondo ricolmati d’efo- 

> c godrete nell’ altro un’eterna felieità, l Destnr'jono gli 
oracoli del Cieioi now vi è cosa al cima che rimanga ad essisìoi- 
scosta y ed eglino sono quelli che liberano tutti gHumninL 

(2) Giri crederei Le, eie 1’ osceno dritto det cimnafico sia sia- 

i 
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della società , dispensati da tutti i tnfcuti, arricchiti 
a vicenda dalle donazioni e dalle offerte ) essi diven¬ 
nero per cosi dire, i soli proprìetarj dell Europa. 

Squarciato finalmente il velo della superstizione, 
dissipate le tenebre dell’ignoranza, combattuti gli er¬ 
rori del fanatismo , gli uomini si sono avveduti, che 
fra i dogmi della nostra santa religione non vi è sta¬ 
to mai quello d’arricchirne i ministri. Ma il male era 
dì “■là fatto, e se le offerte sono mancate, la maggior 
paHe delle proprietà è tuttavia rimasta tra le mani 
d’ una società che non può perire, nè disporne. Ba¬ 
sta scorrere |^)er le campagne per vedere, che due ter- 
26 de’ fondi sono tra le mani degli ecelesipticì. 

In questo stato di cose , come potrà maì^ fiorire k 
popolazione nello stato, giacché i progressi dì «J^westa 
derivano dalla moltiplicazione de’proprietarj > he i fi- 
decommissi e i maggiorati sono con tra rj alla popola¬ 
zione , perchè restringono il numero de’ proprietarj, 
quale ostacolo non ci deve opporre questo fatale disor¬ 
dine che fa di quasi tutta TEuropa il patrimonio d’ii- 
na sola famiglia? Se i progressi della popolazione , cor 
me abbi am detto, sono relativi a’ pr ogressi delV agn^ 
coltura, come potrà rnaì questa fiorire traile mani 

im beneficiato che non può a;vere alcun interesse 
pel migliorare un fondo che non può trasmettere ad 
alcuno, nè a seminare, o piantare per una posterità 
che non gli appartiene? Come mi gl io re rà V agrieoi tu¬ 

ra tra le mani d’uno che in vece d’impiegare una 
porzione delle sue rendite per migliorare il suo fon¬ 
do , arrischierà piuttosto dì deteriorare il suo benen- 

to dato insieme co’feudi a laoltt vescovi., a inoìU_ aljati, a moUi 
monaci I C!ii avrelibe creduto, die i sttcc?ssori degli apostoli 
avrebbero avute, delle investiture, e d avessero arrogato il tlnt- 

darne ? Chi avrebbe creduto che Ja superstizione f i Jgoo?, 
pranza avessero potuto fino a questo segno deturpare la. piu 
f la semplice religione inoudo ? 
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CIO per autnentare quelle rendite, che non sono per 
lui che passeggiere ? Queste funeste conseguenze de¬ 
gli esprhitanti ed Inalienabili dominj degli ecclesia¬ 
stici, si sono finalmente mostrate a’ g oyernì con tut¬ 
ta la loro deformità. La filosofia ha parlate in favore 
degli uomini, e la sua voce è penetrata fino neutroni. 
Essa ha aperti i santi libri della religione istessa, e vi 
ha trovate le armi per difendere la lelicità de’popoli 
contro r avidità de’ suoi ministri. Da per tutto si è cer¬ 
cato di urtare contro quest’ abuso. Molte leggi sì sono 
emanate riguardo a quest’ oggetto. Lo scopo di queste 
leggi è stato d’ oppilare quella sorgente perenne'che 
portava tutte le acque in questo fonte immenso, dove, 
per mancanza di scolo, §i putrefanno , e marciscono,. 
I nuovi acquisti sono stati proibiti agli ecclesiastici. I 
testamenti han fasciato di essere le miniere del sacer¬ 
dozio. Un padre che muore, 11 pn ha più il barbaro 
dritto di placare la Divinità con un legato che tras¬ 
mette ad un convento di frati una porzione di quelle 
sostanze delle quali egli non può più godere, e sulle 
quali i suoi figli hanno già acquistato un dritto. Ma 
funestamente i governi non si sono impegnati fin ora, 
che ad impedire i progressi del male. Il disordine, se 
non può più ingrandirsi, è restato per pltro in tutta 
la sua, antica estensione. Se le loro cure si fusserp dL 
rette alla radice dell’ albero, essi avrebbero estirpata 
la pianta con maggior facilità, e con minore strepL 
to. Disordini infiniti, conseguenze necessarie di tutti 
i rimedj palliativi, si sarebbero risparmiati: lecalnn-i 
aie della superstizione , gli scandali dell’ ignoranza , 
e i clamori del sacerdozio sì sarebbero con ugual gip- 
ria prevenuti ; i fondi immensi che egli possedeva, e 
che sono tuttavia tra le sue roani immortali, sarebbe¬ 
ro già rientrati nella circolazione de’contratti ; e que¬ 
sta classe, di uomini così necessaria allo stato e cosà 

Tomo L 0 



^eo'na di esigere ÌI rispettò del goVerflo,sareibbests- 
ta ia prima ad applaudire alla vigilanza delle leggi, 
quando la riforma fosse caduta sulla natura delle'sue 
rendite e non sulla sola proibizione d’ aumentarle. 

Il rigore del metodo mi obbliga a lasciare qui so¬ 
spesa la curiosità del lettore sulla scelta de’ mezzi coi 
quali si dovrebbe perfezionare quest’ intrapresa. Dal 
piano che ho premesso, si può vedere che il luogo 
opportuno, per isviluppare queste mie idee, sarà il 
quinto libro di quest’ opera , dove si parlerà delle leg¬ 
gi che riguardano la religione, e dove, distìnguendo 
seffipre questa dall’abuso che se n’è fatto, non midi- 
nìenticherò mai del rispetto che si deve all’altare 
ed a’suoi ministri. Mi basta dì aver qui considerato 
lo stato presente delle ricchezze degli ecclesiastici co¬ 
me uno de’più iorti ostacoli alia popolazione. Ma che 
deve dirsi del loro celibato > 

Si è troppo parlato in questi ultimi tempi di que¬ 
sta pratica della nostra religione, per poterla qui pas¬ 
sare sotto silenzio. Tutti i moderni politici si sono sca¬ 
gliati contro il celibato de’ preti, e molti hanno at¬ 
tribuito a qaesta sola causa la spopolazione presente 
deir Europa. 

Per me , io ardisco di dire che sono dì contraria 
opinione. Io credo che se il numero de’ preti fosse co¬ 
sì ristretto come dovrebbe essere, il pìcciolissimo vuo¬ 
to che il loro celibato lascerebbe negli spazj della ge¬ 
nerazione, non sarebbe da paragonarsi col disordine 
che produrrebbe ogni novità in questo genere di cose. 
Non sarebbe poi questa la prima volta che la popo¬ 
lazione ha fiorito in uno stato in mezzo al celibato del 
sacerdozio. 

La Frigia è stata senza dubbio molto più popolata 
di quel che oggi e, nel tempo che i sacerdoti di Cibe- 
ìe erano eunuchi ; e la Siria non lasciò d’ essere un 
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paese popolatissimo nel mentre che i suoi sacerdoti sì 
mutilavano , ed ardivano di spogliarsi della loro viri¬ 
lità in un paese dove sì adorava là figura di quello 
che noi chiamiamò Priapo. Non vi sono forse un mi¬ 
lione di Bonzi consecrati al celibato nella China ? Ep¬ 
pure la China sola è più popolata di tutta T Europa. 

Non distogliamo dunque i ministri dèli’altare dal 
sacrificio che èssi offrono all’Altìssimo , di quel che 
ci è di più caro; permettiam loro di rinunciare a’più 
vivi piacéri della natura, per accostarsi allà mensa 
del Signore colle mani meno imbrattate e collo spì¬ 
rito più puro. Facciamo ché la riforma venga piutto- 
ste à cadére sul loro numero, e più d’ogni altro sul¬ 
le loro ricchezze. Questo è il vero ostacolo ché il set» 
cerdòzio oppone oggi a’progressi della popolazìoné in 
quasi tutta 1’ Europa j e questo è quello eh® si deve 
estirpare. 

I nostri augusti legislatori han conosciuta questa 
verità. Essi perfezioneranno, io spero j la riforma che 
han cominciata; ma dopo dì aver riformato il sacer¬ 
dozio ò, per meglio dire, la natura delie sue rendite » 
resta ad essi ancor molto da fare. Essi debbono ri for¬ 
mare loro stessi, se vogliono che la popolazione fiori¬ 
sca ne’loro dominj. Lo stato presente delle ricchezze 
e de dominj del sacerdozio la fan languire, el’impc-s 
diseono di prosperare; ma i tributi eccessivi, 1 dazj 
insopportabili, la violenza colla quale sì esigono, la 
distruggono, l’annientìsGono. 
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CAPO VI. 

Tributi BCCffSSWi, ÓUlzj Ì!lSpppOTt0.bÌlÌ^ ITUiniSTCL s^iol€ìi~ 

ta d'esigerli-' quart’ostacolo alla -popolazione (i)- 

Siccome la soc’ielà ha 1 suol vantaggi, a’quali eia-. 
scheduno de’ suoi membri deve partecipare , così ella 
ha i suol pesi, a’(|iiali è giusto che ciascheduno abbia 
parte. Questo compenso però , al quale tptti gl’ indi? 
vidui della società sono obbligati a contribuire, deve 
esser proporisionato al beneficio clie ciascheduno di es¬ 
si ne riceve , ed alle sue forze, liìenza questa propor¬ 
zione r ordine sociale, invece di migliorare la loro 
condizione, la renderebbe ii-ifniitamente peggiore: if 
danno sarebbe maggiore del beneficio ; e lo stato d.ì 
società sarebbe effettivamente il peggiore di tutti. 

Secondo questi principi che là filosofia , meno for¬ 
te dell’in ter esse, ha inutiiniente considerati come ì pri? 
mi dogmi della morale de’governi, secondo questi prin¬ 
cipi , io dico, 'che diremo noi dello stato presente de’ 
dazi e de’ tributi della maggior parte delle nazioni 
d’Europa? Dov’è oggi questa proporzione cosi neces? 
saria tra’quello che si à\ e quello, che si riceve , fra 

Ci) lonon ardirei forse di scrivere sopra quest ’ Oggetto, se non 
avessi U èont vìvere in un paese, ove irplùninano àe rey nTW- 
to a'più ininistri, cfTcano co'foro sfor7.r*vigorGSÌ di li' 
herare ]o stato dagli antichi flagelli :che ona stranierà dornmaT' 

7Jone e un'antica anarchia avevano introdotti. Questa riforma non 
fii pilotare che lentarriente. Alcuni crepuscoli' consolanti ci an-' 
nuncìano che 1'aurora de'nostri ]>ei giórni non è incito lonta'^' 
na. Il moto si è già cotnnhicato alle actjiie che ima lunga 
aveva putrefatte. Noi siamo inunosta^o di enVi* J sintonii di que¬ 
sta, molto lontano dallo spaventarci, ei dehhOno fare sperare die 
i nostri mali saranno un giorno riparati* Si appartiene a noi im¬ 
plorare dalla provvidenza ^he accresca i giorni a colui che deV« 

11 sT’-i rr T. ’ ■ ■ ■ '*, . i. ♦ PII ari rei. 
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il tributo, che si esige e le fortune di colui che lo pa¬ 
ga ? Vi è sWto mai. tempo nel quale gli Uoiìiini ab¬ 
biano ■pagato pitt, §■ forse meno otteriuto dalla socieV 
tà ? Che ce lo attestino ì clamori dè’ pòpoli, la misè¬ 
ria delle provincìe, le violenze delle esazioni ; che ce 
Io attesti, più d’ogn’altro, la moltìplicità delle-con- 
Iribdzioni. Tasse, capitaziorii, catasti, dazj su i fon¬ 
di, dazj su i prodotti, daZj sù i generi, dazj sulle ma¬ 
nifatture , dazj àulle braccia , dazj allorché s’immet¬ 
te, dazj allorché si estrae, dazj allorché si trasporta 
da un luogo in uri altro , foraggi, sussidj, dritto de* 
passi, io non la finirei mai, sé volassi individuare'tutte 
le bocche di quest’idra spaventevole, che s? chiama 
Col nome generale di contribuzióne. 

Premessa dunque qlies'ta còri fusa dipintura dello 
Stato presènte déllé contribuzioni della maggior par¬ 
te delle nazioni d’Europa, io tengo allé conseguenze.' 
Se la misura della sussistenza è la tnisurà della po~ 
polaziarie^ come potrà mai quésta far progressi nelle' 
tìazioiii europèe, prèndo si vede thè jÌ cittadino deve 
torre dàlia propria sussistenza quello che Io stato esi- 
o-e da lui, quanao si vede un infelice strappare il pa¬ 
rie dalla bocca dé’figlì per sòddisfare un appaltatore,- 
ùn pe^éltoTe dèi-fisco che col braccio del governò 

spargendo la desolazione nello stato? Quanté valté 
rion si semina, e si'lascià in ozio la natura, perchè 
quella porzione di frmtìerito, à Stentò serbata per la 
riproduzione viene occupata dall’ esàltore del fìsco > 
Quante volte la capanna deiriri'nocente agricoltore di- 
vie'hé il teatró, óte resazioìie va a far pompa della suà 
avidità , della' stia ingiustizia, della sua ferocia? Se 
l’infelice che V abita, non ha come pagarla , invano 
gli oppone l’eccezione della necessità alla dfetermina- 
ziorie della leggej invano egli si sforza di giustificar© 
là stia impotenza'colla mo-kì'plisazione de’figlìj coirae- 

il 
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.crescimento de’ ìjisognì, colla diminuzione delle for¬ 
ze : tutto è inutile. Il fisco vuol esser pagato. Il mag¬ 
gior favore die gli sj fa , è di dargli una brieve di¬ 
lazione. Durante questo tempo , 1’ uonrio della capan¬ 
na raddoppia la sua fatica, e diminuisce il suo alimen¬ 
ti; egli condanna i figli airistessa ingiustizia , e la¬ 
scia alla moglie la cura di vendere tutto ciò che vi è 
nel desolato tugurio j quei vili mobili che 1^ miseria 
aveva lasciati al bisogno ; il letto sul quale essa aveva 
pochi giorni indietro dato un cittadino allo stato j 
quella ruvida veste colla quale essa cercava di nascon¬ 
dere la sua miseria nel giorno destinato ad assistere 
alla mensa del Signore; e quando tutto questo non ba¬ 
sta , si vendono gl’isLruinenti stessi del lavoro. Eccq 
come una gran porzione de’cfitladini dello stato soddis¬ 
fa a’ pesi fiscali : a questo prezzo sì pagano nelle cam¬ 
pagne deir Europa i beneficj della società. 

No, non sono queste le tenere descriziory del Tas¬ 
so , 0 dell’ Ariosto : questi sono fatti che forse ì soli 
principi ignorano, e|.e i ministri fingono di non sape¬ 
re, che la distruttiva politica d’alcunì cortigiani pro¬ 
cura di tener lontano da’ troni per non turbarne il 
brio ; ma che il resto degli uomini vede di contìnuo 
sotto i suoi ocehi, e che turbano In ogn’istante ^a pace 
del sensibile filosofo , il quale è troppo lontano dalle 
reggia de’princlpi per potervi procurare un rimedio. 

Non ci lusinghiamo dunque ; finche i dazj resteraa- 
tìo nello stato nel quale ora sono , finche quello che 
ì cittadini sono obbligati a dare al sovrano, assorbi¬ 
rà il prodotto delle terre e quello del lavoro , o fin¬ 
ché quella porzione ohe ne resta dopo la contribuzio¬ 
ne, non basterà per assicurare la sussistenza dell’agri¬ 
coltore e dell’ artiere , sino a questo tempo , io dieo , 
la popolazione dell’ Europa non andrà mai innanzi ; 
essa andrà anzi indietro ; giacché 1^ popolazione h cp- 
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stantemente subordinata a’ mezzi della sussistenza. Bi¬ 
sogna persuadersi : dovunque un uomo ed una donna , 
hanno di che sussistere senza stento , ivi la specie s| 
propaga. Dovunque manca questo appoggio, ivi la spe¬ 
cie diminuisce. La natura e Ì1 ^en essere sono due 
forze che spìngono gli iiomini a riprodursi con quel- 
rìstessa energia colla quale la miseria e T oppres¬ 
sione gl’ inducono a distruggersi. Quelle rendono po¬ 
polate le lagune dell’ Olanda e le fertili campagne 
della Pensilvapia , e queste indussero, a relazione del 
celebre Drake, alcuiii popoli deirAmerica a fare Tese- 
crabile voto di non avere alcun commercio colle loro 
mogli, per non moltiplicare le vittime dell’avidità 
del conquistatore. Questa funesta congiura contro la 
natura, e contro il’più dolce de’suoi piaceri, Punico 
avvenimento dì questa specie che l’istoria ha traman¬ 
dato alla inemoria degli uoraini, si leggerà forse un 
giorno anche negli annali dell’ Europa , se la mode¬ 
razione de’ prìncipi che oggi la' reggono , trascurerà 
di sollevarci da un peso superiore alle nostre forze, 
e che non sì è portato Ano a questo tempo che a spe¬ 
se della popolazione. 

La riforma dunque de’dazj e de’tributi è necessa¬ 
ria nell’Europa ; è necessaria anche una riforma nel¬ 
la natura delle contribuzioni e nella maniera d’ esi¬ 
gerle. TJn oggetto cosi interessante non sarà trascu¬ 
rato in quest’ opera. Io ne paiderò dì qui a poco in 
quest’ istesso libro, dove la teoria de’dazj sarà tratta¬ 
ta ex professo. Mi basta qui di prevenire un’ obbie¬ 
zione che mi si potrà fare. Mi pare già di sentirmi 
dire: „ Questo è un male necessario. I bisogni delle 
„ nazioni sono cosi grandi, che tutte queste conlribu- 
3, ?ioni non bastano neppure per provvedervi. I debU 
„ ti della maggior parte delle nazioni ne sono una pro-. 
„ va, Come dunque diminuirle ”? Funesto razlocìnia 
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derivata da una falsa supposizione. Quali sono, io do¬ 
mando, questi bisogni dello stato, per provvedere a’ 
quali queste insopportabili contribuzioni divengono un 
male necessario ? bi può forse chiamar bisogno delio 
stato una guerra cVif s’intraprende per la conquista 
d’una provincia sulla quale si vairtaiTO alcuni dritti 
antichi appoggiati sopra alcune antiche usurpazioni ? 
Si può forse chiamar bisogno dello stata tutto quello 
che si spende per rendere più risplendenti i troni, e 
per alimentare 1 vizj e la mollezza d’una turba di cor¬ 
tigiani avidi e fastosi? Non sarebbe meglio per le na¬ 
zioni che vi fossero meno schiavi e più cittadini ? meno 
adulatori e più filosofi? Spàrgerei tesori della società 
e il frutto de’sudori de’popoU sopra'alcuni uomini che, 
molto lontano dal servirla , non sono ordinariamente 
che ristrumento della sua rovina, non è forse un fur¬ 
to, unlirigiustizia, un peculato commesso da quella ma¬ 
no istessa che dovrebbe punirlo? Un sovrano colman¬ 
do di doni e di ricchezze un indegno ministro, un adu-' 
latore che gli nasconde i suoi di felli , uh favorito che 
lo tradisce, non costringe egli il suo popolo ad ono¬ 
rare c pagare quelle adulazioni, quelle frodi, que’tra- 
dimenti, que’cattivi consigli, que’viz] e quelle follie 
che riducono questo medesimo popolo alla mendicità? 
Questo non ò forse l’isLesso che vendere'la lana-del- 
ragnello per pagare colui che deve condurlo al macel¬ 
lo ? Si può finalmente chiamar bisogno dello stato il 
mantenimento di centomila combattenti che fan ve¬ 
dere gU orrori della guerra anche ih mezzo alla pa¬ 
ce, e che, in vece di difendere la nazione, la sppola- 
no col loro celibato e co’loro vizj, con quello che con¬ 
sumano senza riprodurre, e calla miseria alla quale 
sono condannati i popoli per provvedere al loro man¬ 
tenimento? Lo stato si opprime; la nazione si spopo¬ 
la, per alimentare tanti spopolatorii Sono qtiestiibì- 
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sogni dello stato > Safébbero forse meno sicuri i popo¬ 
li , e menò tranquille le nazioni, se si stabilisce l’eco- 
noraia militare degli antichi ? Questo è quello che si 
esaminerà nel seguente capo, dove sì considererà lo 
stato presente delle'truppe deli’Europa , come utìo 
de’ più forti ostacoli alla popolazione. 

CAPÒ VII. 

Stato predente delle truppe d'Europa : quint'oHacoltì 
alla popolazione. 

XJ" n milióné e dugento mila uomini compongono 
10 stato ordinario delle truppe dell’Europa , quaudó 
11 mondo è in pace (i). Questi non^ono altro che uri 
milione e drigento mila uomini dptìnati a spopolare 
1’ Europa colle armi nel tempo df guerra, e col celi¬ 
bato durante la pace. Essi son poveri, ed impoveri- 
scorie Hi stati. Essi non difendono le nazioni al dì 
fuori, ma le opprimono nell’ interno. Noi manteriia' 
mo più truppe nel tempo di pace, che non manterie- 
vaiio i più gran conquistatori, allorché facevano la 
tì-uerra a tutte le>azìorii del mondo. Ipopoli Sono per 
questo più sicuri, e i confini delle nazioni sono forse 
meglio difesi ? Questo è un errore di càlcolo. Ogni 
principe ha accresciute lé sue truppe a pròporzione 
che i suol vicini le hanno aumentate. Le forze si sono 
equilibrale come lo erano prima. Una pazìòtìe, alla 
quale bastavano dieci mila uomini per difenderfiì bi¬ 
sogna che ora ne abbia, Ì1 doppio, perchè del doppio 
è cresciuta la forza della nazione, contro della quale 
vuol garantirsi. I vantaggi dunque della maggior si¬ 
curezza sono ridotti allo zero: l’eccesso non sì ritrova 

che nelle spese e nella spopolazìone. -, 
(i)Oltre le truppe di mare; legnatisi gli Statimilitari cleirEuropa. 
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sistema militare degli antichi. 
IVtì ia Grecia che urtò evinse tutte le forze deJr.Asia j 
nè lioma, iìiichè fu libera (i), nè Filippo, nè Alessan¬ 
dro che portarono da per tutto la vittoria dietro i pas¬ 
si delle loro ialangi; nè Attila,’nè i Barbari che dis- 
Jecero f impero di, lioma ; nè i Germani che vinsero 
e trionfarono di Varo e delle sue legioni; nè Tiinur- 
Beg , ne Gengis K.an che , partendo dal fondo della 
L-orea soggiogò la metà della China, la metà delfln- 
dostan, quasi tutta la Persia fino alI’Eufrate, le fron- 
^ere della Russia , Casati, Astracan e tutta la gran 

artaria ; ne Carlo Magno finalmente che combattè 
^ Europa congiurata, per distendere i limi¬ 

ti della sua monarchia, e per ibndare quella de’ Pa¬ 
pi , ninno , io dicp, di questi popoli guerrieri, ninno 
di questi conquistatori celebri ebbe mai l’idea di con¬ 
servare m tenipo di pace quell’esercito eh’ egli ave- 
va condotto innanzi all* mimico durante la guerra, 
l eiUadmo diveniva soldato, allorché il bisogno lo* ri¬ 
chiedeva, e lasciava di esserlo, allorché Ì1 bisogno ùni¬ 

che si corpo di truppa oziosa 
«eli, non s‘introdusse cli« 
S nto n! ® Iil>ettk ; e noi sappiamo 
« ri. principio di 
Ltftr Jd porto fina a i6 mila, e sotto Pirnpe- 
rator Severo gmnse fino a 5o mila. Vedi Ginsto Lipsto (de ,L- 

f?tT ‘^^1’- 4-) Erodiano (Uè. in. p. 

ietZ rr 'r nella capita- 
le, ma IjJjer o chiamo il corj3o lotaro presso h sua persona 

C ddl'nniyerso, e che 
1^0^ 1 f SvellerTacito (.4nn«/. Uè ìv. cap. 1. ) .jveton?o_{ vita di Augusto cap. Aq. ) 

cTi'prZ chiamar col nome di truppa oziosa le legioni 

dt i Z.i lio, .K..0.W 
(.itu. olio est rimanevano semp™ aocainpatei t cJie erano ner, 

SU.od,s,.rra.Zto r.». w.'o! 
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ya (0* Quest*economia milì%r? adottata in tutte l’età 
e presso tutte le uazioiiì fu, dopo il fatale esempio de* 
tiranni di Roma , per la prima volta alterala nella 
Francia sotto il governo dì Carlo VII. Questo prìncipe 
profittando del credito che gli avevano fatto acquistare 
le sue vittorie sopra gl’Inglesi, e profittando egual- 
rpente delle impressioni di terrore che questi spaven¬ 
tevoli iqìmici avevano scolpits nell’anime de’suoi sud¬ 
diti , riuscì in un’ intrapresa che i suoi predecessori 
non avevano neppure ardito di tentare. Sotto il prete¬ 
sto d’avere alcune forze sempre in piedi per difender¬ 
si da qualche incursione non preveduta , che gl’ingle¬ 
si avrebbero potuto fare ne’suoi stati, congedando le 
altre sue truppe, si conservò un corpo di no vernila uo¬ 
mini di cavalleria, e di sedici mila d’infanteria (2). 

(;) Le nazioni antiche erano più libere delle moderne j perchè 
esse erano annate* Ogni cittadino era spldato : il campo era ìa 
^iia citta r egli' dgneva ai suo lato il ferro che assicurava la éua 
liberta, Egii difendeva ordinariameme a sue spese la patria. Nei 
bei ffiorardi Uorna E uso delle armi era riserbato à (|nella classe 
di c(ttadim che dovevano necéssariarneiua incferessarsi per la pa^ 
iria j e che avevano un patrimonio da difendere. Dionisio d" Ali- 
CarnassQ ( assicura^ che il più povero soldato 
che militava in questi tempi in Roma, possedeva più di noveceu'» 
to iire^ somma molto considerabile in un tempo nel quale il nii- 
melario era cosi scarso* ^ f 

’ Nelle repubbliche della Grecia niim cittadino poteva esentarsi 
dalla giierrSi> se non coiai che o dalla legge era privato di.que- 
sto onore ^ o ne era dispensato per qualche privilegio accordato 
alla sua età j o per qualche altro i-equisito : egli era aUrimentì 
qirivato di tutti i dritti della eittadinanz-a, (Vedi Esclune in Cte- 
siphqntem /e Demostene in Timacrat^m ). Non altriTnenci che i 
primi Romani j essi andavano a loro sp€s« alia guerra. 

I Garj furono i primi tra® Greci, che miliUrono per mercede* 
Questo li rese così dispre^zevoli in (fue" tempi di libertà e <Ii eroi¬ 
smo j che nell'antica ihìgua de'Greci e Mancìpia trmQ 
sinonimi. Pericle fu il prima presso gli Ateniesi > che introdusse 
il costume di pagare il soldato durante la guerra* Leg|[asi PottC' 
ro Jrckrfiologios Grucce Uh. xiv, cap, ii, 

Robertson > Istoria di Carlo K T* i, introduz. 
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Questa novità che die^e il primo urto alla libertà 
civile dé’Francesi, cagionò una rivoluzione universa-' 
le nel sistema militare del resto deirEuro'pa, Cìasche- 
dun principe Si credè allora cóstretto a diréndersi da 
una'nazione sempre armata. Invece di c'ollegarsi tut¬ 
ti contro colui che si era messo itì uno stato di guer¬ 
ra perpetua, in vece di obbligare Carlo VII. a disiar¬ 
si di queste truppe che si era riserbatè, ciascheduno 
si affrettò d’imitarne l’esempio. 

Il sistema di mantenere un esercito .sempre in pie¬ 
di, ki in LtTi istante adottato in tutte le nazioni d'Eu¬ 
ropa Ciaschedun popolo si armò, non per essere in 
guerra, ma per vivere in pace. 

Questo disordine-nato nella FVància si accrebbe 
quindi nella trancia ìstessa, e per contatto sì' accreb¬ 
be nel resto deU'Europa._ Noi dobbiamo a Luigi XIV. 
questa eccessiva nioltìplicazione di truppe che ci of- 
frcyio lo spettacolo della guerra nel seno istesso del¬ 
la pace 3 e che han fatto di (piasi tutta T Europa un' 
<}un)tiere d inf^^rno y ove il soldato foraggia, sta in 
ozio, e consuma'. 

i er inanteiière questo corpo inutile i’Euròpa è op- 
pì'cssa, e la popolazione languis(:e. Si consumano le 
sostanze de popóli jaer alimentare un milione.e dugen- 
tomila celibi sempre esistenti, che non si rìjji'odiuio- 
no, e che bisogna rinnovare pii còntinuo con altri ce¬ 
libi che si tòlgono alla propagazione. Non ,è questa 
un (lììti opofùgid niostvuosà che divora m o^ni gene¬ 
razione ima porzione della specie umana? Sf declàina 
Lanto contro il celibato de^preti, e pure tra^ preti vi 
sono gl impotenti e i vecchi; e si sonre poi con indif¬ 
ferenza il celibato di tanti esseri che sono il fiore del- 
la gioventù e della finche il sistem'^ 
multare dell Europa.si conserverà nello stato nel qua¬ 
le ora il celibato delle truppe è un male rrece-ssaria,. 
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Non è piu il tempo, nel quale i soli feudatarj, i so¬ 
li propri e tarj delle terre facevano a loro spese il ser¬ 
vizio militare : oggi le truppe no» ?onp composte che 
idi raercenarj che non Haiino altro bene che il loro 
soldo, il quale appena bast^ per il loro mantenimen¬ 
to. Chi nudrireiabe le loro mogli e i loro figli? Che se 
jjion è lauto celibato delle truppe, quanto la mise¬ 
ria che cagiona nello stapo il ipro manteniriiento, quel¬ 
la che impedisce, i progressi delia popola;?ione, que¬ 
st’ostacolo, in vece di diminuire, crescerebbe incito 
di piùj se per mettere il soldato in istato di'amrap- 
o-liarsj, gli si aumentasse il soldo.' ^ 
^ Le truppe dunqup saranno celibi, finché saranno 
mercenarie, e saranno mercenarie, finché saranno per¬ 
petue i Un legislatore potrebbe forse porre un rime¬ 
dio ^'questo male? potrebbe egli tor.ro questo doppio 
«ostacolo alla popolazione? potrebbe forse anche nello 
Uato presente delle cosé imitare l’economia militare 
de«'li antichi senza espolrre a niun rìschio la nazione?, 

Vediamolo. ' 

Progetto di. riforma*nel sistema ìnilitare presente^. 

Oli é questa una digressione inutile, 0 estranea 
air ar(^omento che ho per le* mani. Io perderei inva¬ 
no il mio tempo, io non sarei altro che un declama¬ 
tore iniporUino, se rilevando i mali che opprimono 
«■lì iiomini, io lasciassi ad altri la cura di cercare ì 
rimedj proprj per guarirli. Questo sarebbe un fune- 
kare la società senza soccorrerla ; un delitto nella 
persona d’un filosofo , ed un’impertinenza nella per¬ 
sona d’un cittadino. Vediamo dunque quale sarebbe 
il sistema da prendersi per rimediare al doppio osta¬ 
colo che' oppone alla popoL^ione il sistema militare 
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presente: vediamo prima d’ogn’altro, se questo siste* 
ind è oggidì neeessario. 

Io noni so se vi »ia mai stato uri tempo nel quale 
il man leni mento d’un esercito sempre in piedi abbia 
potuto esser necessario per la sicurezza de’popoH. La 
troppo recente introduzione di questa perpetuità del¬ 
le truppe me ne fa dubitare. Quello cl# è indubita¬ 
bile, si è, che se vi è mal stato questo tempo , il no¬ 
stro non lo è sicuramente. Oggi che la comunicazió¬ 
ne de’ popoli è universale ; oggi che i principi barino 
mille occhi stranieri che li guardano ; oggi che una 
nazione non può armare un bastiménto da guerra, 
senza die tutta l’Europa dopo pochi giorni rie sia in- 
fbrmata j oggi, io dico , le incursioni instantanee, le 
guerre non prevedute, sono mali che non ci sovrasta¬ 
no , e da’ quali è inutile il garantirsi. Questo panico' 
spavento non può dunque oggi autorizzare l’usò del¬ 
ie truppe perpetue. 

Molto meno potrà scusarlo il vantaggio che se ne 
ricava per la tranquillità interna dello stato. Il mi¬ 
glior garante di questa non è la truppa, non h il sol¬ 
dato che spesse volte sarà il primo a sostenere il ri¬ 
belle , allorché l’oppressione armerà il cittadino con¬ 
tro il sovrano. La giustizia e l’umanità de’principi 
che oggi ci governano, è il vero scudo contro i furo¬ 
ri del popolo, il vero sostegno de’troni e 1’ unica ar¬ 
me che debbono maneggiare i governi. Le soldatesche 
e le guardie, diceva Marco Antonino, sono inutili ad 
un principe che fa conoscere a’ suoi popoli che , ub¬ 
bidendo a luì, essi ubbidiscono alla giustizia ed alle 
leggi (i). 

(i) Erodiano nella, (Ufa di Marco Àntoninùy e Sallnstio ( de 
Bello Jn^urtk,) di€« : Non exercitasy ne<jue thesaurìj regni pre^ 
sidia ^nnt y oerum amici > <juos neqne armis cogere y netjut aur^ 
parare queas ; oj^cio et fide parantur^ 

■Mi 
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iCenclete felice una najììone, Un& spirito sedlzìcréo 
non tfoverà compagni, e, se gli riuscirà di trovarli, 
tutto il popolo s’armerà contro di lui, ed egli diver¬ 
rà giustamente la vittima della pubblica indignazie- 
ne. A che serve dunc|ue innalzare un argine contro 
un torrente che non può nuocerci ? Non è forse utile 
l’indurre i principi ad esser giusti ed limani per pro¬ 
prio interesse, come oggi lo sono per loro sola virtù? 
Senza la guardia pretoriana Tiberio avrebbe forse 
proscrittola metà dfe’Romani , e Caligola avrebbe for¬ 
se fatta piangere la morte di Tiberio ? Avrebbe egli, 
fatto impallidire il senato ? Non è forse un abuso del¬ 
la politica e dell’autorità, il cercare un mezzo per ga¬ 
rantire le oppressioni ? Io lascio alla penna di Mà- 
chiavelli questa oltraggiosa ricerca che, se non fosse 
equivoca, discrediterebbe per sempre la memoria di 
questo grand’ uomo. Il mio fine è di garantire la fe¬ 
licità de’ popoli, e non le oppressioni d’un despota. 
Un principe sempre armato , può divenire, quando 
vuole, il padrone assoluto d’un popolo disarmato. Ma 
« questo il vero interèsse d’un principe? Un’esperien¬ 
za , antica quanto la società, non ci ha forse fatto ve¬ 
dere che questo dominio assoluto, che quest’ autorità 
senza freno é senza limiti, alla quale una gran parte 
de’re son pervenuti o han cercato dì pervenire} che 
questa onnipotenza dispotica che l’ambizione d’un 
ministro offre al principe come lo scopo della sovra¬ 
nità) che r adulazione gli mostra come un dritto in¬ 
contrastabile; che la superstizione santifica,e colloca 
sul trono in nome degli dei ; che la stupidezza de’ po¬ 
poli degradati ha qualche volta applaudita e difesa, 
non è altro che una'spada a due tagli sempre pronta 
a ferire l’imbecille che la maneggia. 

Augusto circondato dalle sue ceorti pretoriane, per¬ 
suaso della fedeltà delle sue legioni, vedeva nuli adì- 
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jTicno nell* estensione del suo potere il motivo de suo^ 
spaventi. Egli sapeva che, se queste potevano render¬ 
lo sicuro contro gli sforzi i in potenti d un aperta ri- 
ìjellione, non potevano sicuramente garantirlo dal pu¬ 
gnale d’un repubblicano risoluto. Egli sapeva che i 
Romani che veneravano la memoria di Bruto., avreb¬ 
bero lodato l’imitazione della sua virtù. Egli non tro¬ 
vò die iieir apparente diminuzione della sua autorità 
i’ unico scudo della sua sicurezza. Il solo suo interes¬ 
se lo rese da principio 1* inimico'della repubblica, e 
lo determinò quindi a dichiararsene il padre. 

l’ersuadiamoci ; non vi è sicurezza pei principi 
' fuori della virtù, dell’ amore de’popoli, della mode¬ 
razione del governo, della saviezza delle l®ggl ® del¬ 
la loro religiosa osservanza (i). Il solo tiranno, pri¬ 
vo di questi mezzi ha bisogno d’ una truppa di mer- 
cenarj che lo difenda da un popolo sempre irritato e 
sempre oppresso j ma chi lo difenderà da suoi difenso.- 
ri? Egli deve esserne o lo schiavo,, o la vìttima. Ber es¬ 
sere adorato da’suoi sudditi, egli deve, adorare le. sue 
guardie. Dal loro capriccio dipende di farlo venerar* 
come un numo j o di farlo strascinare come iin nial- 
fattore. Che T esempio de’dominatori di Roma sia la 
prova di questa verità. Ee loro statue eranO; adorate , 
l’adulazione e ’l timore offeriva loro gli onori divipi ; 
ma queste statue si rompevano, la divinità spariva, 
]’ adorazione si cambiava in disprezzo e in ischerno, 
subito che cessava il timore , subito ebe il tiranno ya 
ucciso. L’istessa guardia pretoriana che le faceva ador 
rare, le faceva calpestare, sempre che voleva. Diver 
nula il solo sostegno della sovranità e ^1 trono, essa 
più spesso lo insanguinò che lo difese. Col suo soccor¬ 
so il tiranno calpestava il senato ^ il, popolo , le, legr 

(j) Qui scfiptra imperio regù j 
tiinentes : metus in auctorem rediu Sen^cu^^ 
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gì ; ma finalmente per le sue mani istesse egli periva, 
yotto i suoi ^auspicj egli ^faceva tutti tremare, ma egli 
tremava all’ aspetto de’ suoi difensori. Egli era nel 
tempo istèssQ r oggetto più vile agli occhi della na- 
uione, ed il più venerato, finché le coorti pretoriane lo 
voleano. Le statue, le medaglie, le apoteosi erano dun¬ 
que delle coorti, e non del fantasma che le otteneva. 

FinalnientCj se per sostenere il sistema delle trup¬ 
pe perpetue, si ricorre a’ vantaggi che un corpo di¬ 
sciplinato ed addestrato nell’ arte di comJiattere ha 
nella guerra sopra una truppa di cittadini , che non 
han lasciato la zappa e l’aratro che pochi giorni prima 
di coiubattere, io rispondo , che questi vantaggi sono 
molto compensati dalia mollezza che rozio delie o-uar- 
pigioiii inspira al soldato, e che'due o tre mesi di ma¬ 
neggi a mento d’ armi basteranno per addestrare un 
agricoltore robusto ed indurito al lavoro, nel mentre 
che tre settimane^ di fatica distruggeranno in una 
guerra le, legiopi^intere de’soldati agili e discipìina- 
ii, quando questi non sono, avvezzi ai travaglio ed aì 
pi gore delie stagioni (i). 

(I) la IsvesiAj ove ciascliedim soldato è agricoltore, ovg egli 
vive a siJVse di quel campo che il governo gli da per alimea- 
tarsi , che si eliiaina Aojìe//, in Isvetia, io dico , il soldato non è 
Mieno agguerrito , mnò più rolnisto, e più atto a soffrire i disat 
"i delia, gu.erra,, ToMia® raggi meliti stranieri che vi sono , 
il resto della truppa di Svezia elle ascende a ottantaqnattro mila 
«omini , sono a quésto modo mantenuti. Lo stato ne ha doppia¬ 
mente profittato , perchè questo corpo, nel tempo istesso , che 
rende rispettabile, questa potenza, ha coltivato un’estensione im- 
uiensa di terreni che, fino ali’ojsoca;di questa savia istituzione, 
erano rimasti incolti. 

Probo, è ciaiasto celebre nella storia d-i Roma, per aver con¬ 
servata la^disciplina delie truppe a lui affidate colle agrarie occu-i 
pazioni. ^gU eserciti le sue legioni nebeoprire di vigne-le uber¬ 
tose colline della Gallia e della Pannonia. Egli ridusse a coiuir*. 
inolti terreni sterili , asciugò molte lagune, e le ridusse. ApìccIù 
pjascoli, V, Aur^H. ViatQr, in Proi, 

jomo /. p 
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Ma che diremo noi del valore ? Io son dì opinione 
ehe questo sentimento che nasce dalia CGgnizione del¬ 
la propria forza, può allignare in tutti gli animi ; ma 
che il soldato mercenario indebolito dairozio ne sarà 
sempre meno suscettibile dell’ agricoltore robusto. 
Tutta r istoria è una prova di questa verità, e noi 
ne abbiamo un attestato domestico neiruUima guerra 
contro la casa d’ Austria sostenuta con tanta gloria 
dall’ augusto padre del nostro sovrano per la difesa 
di questi regni. Quelli che resistettero col maggior 
cora^'gio all’inimico, ì primi ad esser esposti e sacri- 
ficati, furono i reggimenti provinciali formati d’agri- 
coUori tolti dalla zappa poche settimane prima del¬ 
l’azione. Io non so, se quest’ isLessi avvezzi oggi al¬ 
le mosse sceniche della tattica moderna ( giacché Ì1 
gusto frivolo del secolo si è mescolato anche nell’ar¬ 
te di combattere ) non so , io dico, se questi reggi¬ 
menti mostrerebbero oggi l’istesso coraggio. 

La miseria dunque che l’ozio ed il celibato de’sol- 
dati cagionano nello stato , gli ostacoli che oppongo¬ 
no alla popolazione , l’incontinenza pubblica che fo¬ 
mentano, tutti gli effetti della perpetuità delle trup¬ 
pe, non sono compensati da alcun vantaggio p^r quel 
che riguarda l’interna e l’esterna sicurezza delle na¬ 
zioni. Vediamo ora se questi mali si eviterebbero , e 
se si otterrebbero questi vantaggi con un sistema mi¬ 
litare tutto diverso. • 

Una nazione, per povera eh’ essa fosse, potrebbe 
avere trecentomìla combattenti sempre pronti a di¬ 
fenderla , quando questi non lasciassero in tempo dì 

Frollo non fa il solo tra^ Romani a conoscerei vantaggi di tjiie- 
ito sistema* Le inani vittoriose soldati dì Roma spesso si oc¬ 
cupavano ne'lavori pubblici in quei paesi che il loro valore ave¬ 
va ocenpaci, 

È im avanzo dell" antico spirito de* nostri barbari pì^ri il cre¬ 
dere che V uom dt guerra debba 0 coTnbattere j o stare in 
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pace dì essere agricoltori, artieri, cittadini liberi e 
padri. Alcune esenzioni, alcune prerogative d’onore, 
un dritto , per esempio , esclusivo d’ andare armati ^ 
una preferenza nella provvista di quelle cariche che 
non ricercano altro che i’ onoratezza e la fedeltà in 
coloro che debbono esercitarle, potrebbero' m'èttère il 
governo in istato di scegliere fra i suoi cittadini gli 
uomini più atti a difendere la nazione in tempo di 
guerra, ed à farla rispettare in tempo dì pace. Tutti 
i cittadini farèbbero a gara per essere assentati nel 
libro militare , quando l’obbligo del soldato nèh fos* 
se altro che dì difendere la patria in tempo di guer¬ 
ra. Ogni vantaggio, per picciolo che sia, e un ba¬ 
stante compenso per un pericolo rìinoto ed incerto. 
Le truppe non sarebbero allora composte di mercf- 
narj e dì delinquenti fuggiti dal rigore della giusti¬ 
zia. Non sarebbe più allora un’infamia Tesser solda¬ 
to. In tempo di guerra le diserzioni sarebbero più ra¬ 
re, perché un cittadino che ha proprietà, che ha mó¬ 
glie , che ha figli, non lascia così volentieri il suo po¬ 
sto , come lo fa un mercénàrio ^ al quale torna sem¬ 
pre conio di rivendére la sua persona ad un altro prìn¬ 
cipe , e che non perde niente perdendo la sua patria. 

Con questo sistèma si eviterebbe anche un altro dis¬ 
ordine. Siccome , j>er la maniera colla quale oggi si 
fa la guerra, ninna nazione può tenere un esercito co¬ 
si numeroso che possa , senz’aver bisógno di far leva 
di nuove truppe, resistere ad un inimico j allorché il 
pericolo d’ana guerra sovrasta, si ricorre alla violen¬ 
za. Qual tristo spettacolo ! qual presagio funesto ! quei 
cittadini che non han potuto nascondersi, che non han 
potuto fuggire , o sóLtrarsi da queste leve forzose col 
soccorso de’ privllegj o del denaro, sono legati, sono 
strascinati innanzi a un delegalo, le funzioni del qua¬ 
le son sempre odiose, e la probità sospetta a’popoli. 
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I parenti accompagnano quest’ infelici : essi danno tre¬ 
mando in mano‘del delegato i nomi de’fìgli, ed aspet¬ 
tano la decisione delia sorte. Un biglietto nero esce 
allora da mi’urna fatale , e destina le vittime che iì 
principe sacrilica alla guerra. Questa cerinionia ac¬ 
compagnata dalle lagrinié de’padrt, dalla disperazio¬ 
ne delie madri, da’pianti delle mogli, qual coraggio 
può inspirare a questi nuovi combattenti, a’quali Lut- 
lo annunzia una morte sicura ? ' ■ 

rs’o, non si comprano a questo prezzo ì veri soldati. 
■ìMon era a qtiesio modo,che 1 popoli del settentrione 
che devastarono T "Europa , venivano chiamali alla 
(nuerra. Gli Alani, gli Unni, Ì Gepidì, i l'nrchi, i 1 
Goti, i Franchi furono tuili i compagni,e non gli schia¬ 
vi de’loro barbari capi. Un ajiparato cosi luttuoso e i 
cosi tetro, non precedeva allora gli orrori della guer¬ 
ra , come non li precederebbe neppure oggi, quando, 
in una nazione vi fossero Lrecentoniila combattenti che ' 
volontariamente si sono obbligati a difender la patria, 
e che non sono stati slrascinatì dalia iorza, nfe desti¬ 
nati dalla sorte. 

Finalmente questi agricoltori , questi artieri, que¬ 
sti proprletarj, questi liberi soldati potrebbero anche 
■esser istruiti ne’ militari esercizi. Prima di essere 
ascritti, i nuovi iniziati potrebbero ricevere una com¬ 
petente istruzione. Durante questo breve tempo, po¬ 
trebbero essere alimenttili a spese dello stato. In ogni 
due 0 tre anni si potrebbe quindi fare una rassegna 
generale^ GF incurnbenzati dal governo dovrebbero 
girare allora per le provincie, ed in ciaschedun paese 
esaminare i soldati che vi sono ; e rinnovare alla lo¬ 
ro memoria quegli esercìz), che furono loro Insegnati 
allorché si ascrìssero. La presenza continua d.egli uf¬ 
ficiali , i quali dovrebbero essere scelti da’ proprieta- 
ifi più nobili e più'ricchi di ciaschedun paese , non 
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iasóérefcbe di mantenerli esercitati ne’gìornì di feststj 
anche a costo di qualche premio che questi non sde¬ 
gnerebbero dì offrir loro per farsi un merito col prin- 
eipe che premierebbe còlla gran moneta degli onori 
la loro vigilanza. Allora gli ufficiali, senza dissipare 
tra’ vizf etra rozió delle guarnigioni le loro rendite, 
servirebbero il sovrano senza abbandonare i loro fol¬ 
cii , i quali sarebbero migliorati dalla loro assistenza. 

Né’paesi frnalmente di frontiere, nelle piazze dar- 
ini, la guarnigione potrebbe essere supplita da una' 
guardia' urbana che sì nmtasse ogni giorno, e baste¬ 
rebbero due soli Reggimenti per custodire la sacra per¬ 
sona del principe. , ^ 

Ecco come , senz’ aggravare i popoli e senza ritar¬ 
dare la generazione, si potrebbe provvedere alla lo¬ 
ro sicurezza al di fitori, ed alla loro tranquiìiltà nel- 
r internò. • , ; 

Io conosco che quésto progetto e informe,.ma nel- 
reseenziotte si perfezionerebbe, e i governi, molto me¬ 
glio di mé istruiti né’bisogni degli stati, supplireb¬ 
bero a quello che io ho mancato di proporre. 

Chi sa dunque, sé un gÌGhio la moderazione de’prin- 
cipi sóddis'férà ì voti d’un oscuro politico, intrapren¬ 
dendo un'a riforma che potrebbe far mutar d’aspetto' 
rEuropa? O desiderio giusto ed umano che non la¬ 
scia alcun rimorso all’ anima che T ha formato ! Do- 
fran’no forse , potrò io dire con un gran genio, do¬ 
vranno- forse i sospiri dell’ uomo virtuóso, per la pro¬ 
sperità delle nazióni, costantementeperire,nel mentre 
che quelli deirambizìoso e dell'insensato sono' cosi spes¬ 
so soddisfatti e secondati dalla sorte? No , i progres¬ 
si delle cognizioni utili hanno òggi ingentiliti i troni. 
Pare chè la politica, illuminata' dalla ragione, abbia éo^- 
mlnciato a far conóscere a’prìncipi, che la sola felici¬ 
tà de'popoli che si governano, deve determinare l’uso 
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tleir autorità. Essi sanno, che la forza è ristrumept^ 
tU colui che vuol regnare sopra una nazione di schia¬ 
ri, ma che le buone leggi, la moderazione, la dolcez¬ 
za sono le sole catene che uniscono Ì veri cittadini al 

«oyrano. j 1- 1 . 
Vare che T esperienza cominci a persuaflerli che e 

inutile d annare tante braccia sempre innalzate sul¬ 
la lesta de’popoli, poìcliè, se i loro sudditi tremano 
innanzi alle loro truppe , le loro truppe fuggono in¬ 
nanzi all’ inimico. IVlulgrado i prestigi dell ppiuione 
e dell’ errore, essi son costretti a conlessare che, al- 
iorcliè una nazione non lesse oppressa, ma felice, luL- 
t’\ cittadini diverrebbero soldati, allorché il bisogno 
io richiederebbe ; che quesli soldati sarebbero tanti 
Spartani, tanti Ateniesi , tanti Romapi, interessati 
come essi nella difesa della patria ; che rinìinico non 
guadagnerebbe niente allora , guadagnando una baU 
taglia, perché troverebbe sempre nuove resistenze, 
linchè troverebbe nuovi cittadini da conibatterre (i) ; 
che le guerre sarebbero allora rare e giuste, e le vit¬ 
torie onorevoli j che itrionlì non sarebberp allora, co¬ 
me oggi lo sono, mescolati e turbati da’ sospiri degli 
infelici che han pagato colia perdita de’loro pienti, 
0 col sacrificio delle loro sostanze là gloria e le usur¬ 
pazioni dell’ambizioso che gli ha traditi i che le be¬ 
nedizioni de’ popoli sarebbero allora le trombe vitto¬ 
riose che annunzierebbero il passaggio dell’ eroe che 
ha salvata la patria ; che allora, senza offendere la Di¬ 

ti ) La conquista deile (3alile costò dieci anni di fatiche, di vit¬ 
torie , di negoiiaiioni a (jesare, e non costò, per cosi diré, che 
\]n giorno a Cloòis alla testai di pochi Franelìi. Clovis alFcta di 
j5 o i6 anni er^ forse più bravo generale di Cesare ^ l Franclu 
frano forse più Valorosi de;floinani ? No : la dìfterenia tu, clic 
Cesare dovè combattere contro popoli ebe erano stati seirtpre 
liberi e felici, e Cìovis trovò le Gàllie oppresse e soggiogate da 

più di cinf|ue secoli^ 
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.yinità j si potrebbe chiamare un Dio benefico il Dio 
de gli eserciti-, e che allora fmalmeate i ministri dell’al¬ 
tare potrebbero, senza fremere, supplicarlo dì bene¬ 
dire le loro bandiere. 

Queste rnassìme molto divulgate ne’troni j i prò, 
gressì gloriosi che comincia a fare la libertà presso 
quella nazione istessa ch’è stata la prima ad intro¬ 
durre il fatale sistema della perpetuità delle truppe, 
e ch’è stata la prima a sperimentarne le conseguen¬ 
ze funeste; lo zelo degli scrittori che si sforzano a ga¬ 
ra d’iiluniinare i principi, e di prevenirli contro le 
seduzioni p^rnìclosè de’loro ambiziosi ministri ; e più 
d’ogni altro revidenza della verità , mi fanno spera¬ 
re che la riforma da me additata sarà un giorno in¬ 
trapresa. .Quella nazione che sarà la prima a metter¬ 
la in esecuzione , sarà la prima a sentirne i vantag¬ 
gi.^ Riformando le sue truppe di terra, fessa si mette¬ 
rà anche ÌA istato dì meglio difendere il territorio 
comune, quel territorio sul quale tutte le nazioni han¬ 
no ugnali dritti, ma che la forza non ne ha dato og¬ 
gi il dominio che a poche ; quel territorio che rende 
tutti 1 popoli confinanti, e che gli espone a tutt- i pe¬ 
ricoli, come a tutt’i vantaggi de’paesi limitrofi; quel 
territorio finalmente, sopra del quale ciasehedun popo¬ 
lo dovrebbe tenere alcune forze capaci a conservare U 
libertà generale , sola ed unica legge che una nazio¬ 
ne può dare al di fuori ; e questo territorio è il mare. 

La marineria militare converrebbe dunque innal¬ 
zarsi sulle mine delle truppe di terra. Queste cagio¬ 
nano , come abbiamo dimostrato, la miseria de’pppo- 
li, senza difenderli, e quella li difende, non solosem 
za impoverirli, ma arricchendoli. Non è questo il tem¬ 
po da descrivere tuli’ i vantaggi che recherebbero ad 
una nazione i progressi della anarineria militare. le 
potrei anche dimostrare, come 1* popolazione istessa vi 
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guadagnerebbe; ma mi distenderei troppo, sè roless? 
niettere tutti questi vantaggi in veduta. Mi contento 
d’aver qui gettata questa verità come di passaggio. 

La riforma dunque delle truppe perpetue, senza 
esporre ad alcun rischio la sicurezza della nazione , 
toglierebbe alla popolazione due grandi ostacoli , il 
oelibato dé’soldati, e il celibato che cagiona il loro 
mantenimento nelle altre classi de’cittadini. Da que¬ 
sto doppio beneficio ne nascerebbe un terzo. S’inde¬ 
bolirebbe la resistenza d’un altr’ostacolo , che oggi 
non contribuisce meno ad impedire i progressi della 
popolazione, e T attività del quale è sempre relativa; 
al numero de’celibi, ed alla miseria nazionale. Que¬ 
st’ostacolo è l’incontinenza pubblica. 

C A V 0 Vili. 

Ultimo ostacolo alla popolazione; V incontinenza 
pubblica, 

imesLa rlHessione! i vizj c ì disòrdini hanno, 
per così dire, una fitiazione reciproca Ira loro. L’ uno 
produce r altro, e il prodotto dà nuova totza al pro¬ 
duttore. Così la miseria e ’I celibato violento d’alcu¬ 
ne classi de’cittadini, impedendo i matrimoni ) 
nano l’ incontinenza pubblica, e l’incontinenza pub¬ 
blica diminuisce il numero de’ raatrimortj. Dóve vi è' 
corruzione , l’uomo sdegna una moglie, e dóve vi è 
povertà , dove vi sono molti celibi per Ibr'Za, ivi vi de., 
ve esser corruzione. La natura vuol essere soddisfatta: 
pochi sono coloro che sanno vincerla. Bisogna dunque 
ricórrere o ad una moglie o ad una prostituta. La 
morale ci offre la prima; la povertà e ’lcelìbuto vio¬ 
lento ci condannano alla seconda. 

Un,cittadino che non può avere una moglie, tro- 
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ira nella' vagà venere un compenso piacevole a questa 
privazione. Il senso è allora sòddisfatlo, ma la géùè- 
razìone resta in ozio. Questa malattia che da princi¬ 
pio. non infetta che coloro sóli, che o dalla povertà, 
ò dal governo, o dalle leggi sono condannati al celi¬ 
bato , allorché il numero di questi è cresciuto nella na¬ 
zione , diviene quindi contagiosa j e sì comunica iw tut¬ 
te le classi dello stato. 

‘La corruzione diviene allora generale, e generalo 
diviene rodio pel più dolce de’legami. II ricco abbor- 
risce allora il coniugio per volontà, come Fabborriscé 
il povero per miseria. L* artière trova allora pili con¬ 
to a dividere li guadagno delle sue mani con una pro¬ 
stituta che può abbandonare, che può càmbiàre sem¬ 
pre che vuole , che con una moglie la quale divienè 
subito' noiosa , allorché sì è perduto il gijsto a’' piaceri 
deir innocenza. Tutte le altre classi finalmente de’ 
cittadini riguardano allora il coniugio come la touibà 
della li bèrta e della felicità. Gl’ innocenti piaceri 
che compensano i sacrifìcj che due sposi onesti fan¬ 
no a’ preziosi vincoli della loro tenerezza, scompari¬ 
scono agdi occhi deir nonio corrotto’. Egli è Incapace 
d’apprezzare quella placida è secreta soddisfazioné 
che deriva dalla loro intima uriìone, dal loro recipro¬ 
co amore, da’loro mutui servizj, e da’piacevoli é sa¬ 
cri doveri che essi adempiono, formando lo spirito 
ed il cuore de’ loro teneri fanciulli. 

Queste delizie sono troppo semplici, troppo unifor¬ 
mi , troppo delicate per lui. Le sole voluttà grossola¬ 
ne possóno penetrare, e commuovere ì cuòri senza 
onestà. Or queste sole somministrano oggi quelli che 
sì chiamano gran piaceri della vita, in tutte le nazio¬ 
ni d’ Europa , dove , per la nostra disgrazia, e perla 
rovina della popolazione, la classe dì questi celibi che 
non fa altro voto che ctuello d’astenersi da una mo- 

A 
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glìtt j sì e Hioltiplicata all’ infinito, e dove per vergo-, 
gna della nostra specie ,e del nostro secolo, vi è un al¬ 
tro vizio che vi ha fatti i piu grandi progressi, un vi¬ 
zio che allorché io voleva proléririo, il pudore me io 
ha impedito, un vizio che degrada l’umanità, dando 
ad un sesso tutte le debolezze dell’altro, un vizio vuo¬ 
to di generazione, che spopola Ì1 mondo con cjuefl’i- 

strumento istesso col quale dovrebbe popolarlo , e che 
cagiona una rivoluzione tale fra gli uomini,' eh’essi 
possono astenersi dalle femmine. Qual vuoto non de¬ 
ve lasciare nella popolazione quest’eccesso della pub 
blica incontinenza? Qual meraviglia , che nella maff- 
gior parte delle nazioni fra cento uomini si fa appena 
un matrimonio in ogn* anno (i) ? Ma qii.esto disordine 
che in ogni tempo ha fatta la rovina della popolazio¬ 
ne , oggi_ pili che mai é divenuto micidiale, da che l’4.. 
menca, in compenso di tulli quei mali phe noi le ab- 
biam^o arrecati, si e vendicata comunicandocene uno 
che ha la sua sede nella sorgente istessa del piacere : 
d«i quest epoca, io dico, la prostituzione spopola dop¬ 
piamente le nazioni, perchè nel tempo istesso che 
aliena gli uomini dal conjugip, comunica a coloro che 

SI «^no in preda a questo vizio, un veleno deslrutto- 
re della fecondità, della virilità , della' vita ; un vele¬ 
no che, dopo essere stato la pena del delitto, diviene 
anche la rovina dell Innocenza; un veleno finalmente 
che, non risparmiando la posterità istessa di colui che 
1 ha intromesso nel suo sangue, fa nascere una razza 
degenerata, imbastardita, snervala, priva spesso del¬ 
la virilità, monumento della depravazione e della dis- 

‘‘‘sf Eg1iaÌM.el,e i,.OI.n. 
mpTtrp rii*. ’ ^ persone vi é iin matrimonio , e nel 

É 
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Spazia cVuno de^suoi aatbri. Se tanta è dunque la 
strage che cagiona nella popolazione T incpntjnenza 
pubblica, qual rimèdio le leggi debbono opporre a 
quésto male? No sicuramenìe quello di Teodosio , il 
quale , per bandire la prostituzione da Roma, ordinò 
che si demolissero i lupanari (i).' 

Questo è r istesso che fare un lupanare d’un paese 
intero ; questo è mettere-in pericolo T onestà coniuga¬ 
le ; questo è curare un disordine con un disordine 
maggiore. 

Per difninalreP incontinenza pubblica, bisogna to¬ 
gliere o almeno indebolire quelle cause che la cagio¬ 
nano e la fomentano, Diminuite il numero de’celibi: 
fate, che nello stato le leggi'il governo, il ben esse¬ 
re permettano a ciaschedim cittadirip di prendere una 
jnoglie 1 e voi vedrete allora l’incontinenza, la prostitu¬ 
zione , la scpstumatézza sensibilmente diminuire nel¬ 
la nazione , 'giacche ì loro progressi sono ', come V ab¬ 
biamo dimostrato > sempre relativi al numero de’ celi¬ 
bi ed alla niiseria della maggior parte (2). 
■ Noi ne abbiamo una prova di fatto nell’ America 
settentrionale presso le colonie anglo-americane. Che 
si legga ciò che ne dice il celebre Franklin, e l’im¬ 
mortale Raj'nal, e si osserverà come una certa ricchez¬ 
za universale, ripartita saviamente colla prima distri¬ 
buzione delle terre,© dal corso dell’industria, mol¬ 
tìplica in esse il numero de’ matrimoni, e come P li¬ 

na e gli altri si uniscano per conservare i costumi, 
e la pùbblica onestà. La prostituzione non ha potuto 
ancora allignare in quella felice reglose, dove ogni 
uomo è nello stato di prender una moglie, e di man- 

(1) Leggasi Zepperò nell'opera die lia per tìtolo^ LegumMo-- 
^aicdTiim forensiivti explan^tio ^ Hb* iv, cap, kviii* 

(2) lo parlerò Del decorso dì quesa opera degli altri riiriedi dì-' 
pendenti dall* edocagione, da* costumi e dalla patria potestà. 
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tenerla senza stenLo. Quel libertinaggio che è sem¬ 
pre una conseguenza della miseria, non ha potuto on- 
cora inspirare a suoi felici abitatóri il gusto per quel- 
le del,eie ncercate per q„e' piace,-i brutali 1’ àpp,i 
rato e 1 d,.pcr,d,o eie quali cortstupa e statica pfesso 

d. ,.o, tutte le 'nolledelrani,t,a , ecI éccita; vapor! 
della raalincouia dopo i sospifi della voluttà'. Gli no- 
mim non v t consumano in un celibato vizioso imWlio. 
n ann, della vita. Allorcl.b essi vanuo al .nalrin.ouio 
,1 lungo uso delia venere non l,a illanguiditi i loro or’ 
gan. la sen..,l„l,tà del loro cUo,-e non s! trova siaer- 
vate dagl, anleeedenti piaceri ; essi non portano all’a, 
ra Scierà c eli amore un cuore indegno dì questa adp- 
ralnle de,,,.. Le donne sono ancora qiisli debbollo es.- 

sere, do c, '"'nieste,co,npasstonevoli, benelìche, do¬ 
tate d. tutte quelle v,rl.i, che perpetuano l’impero- 
delie loro .aurati,ve. IVe’boschi delia Florida e Iella 
V,rg,n,a, .d,ce Havnal. nelle istesse i'oreste del Cana¬ 
da, s, può .amare per tutto il corso della fila ciò che 
s, .atno per la pn.ma volta , Vale a dire F ìnnocene.; et 

bellraal ' perire k' 

Questo è Io stato de’ costumi delF Amei-ica inglese. 

Quallnsloparalello con quelli dell’Europa' 
Quest, sono .principali ostacoli che si oppongono 

a progress, della popolasfone dell’ Europa e gjesti 
sono . mesa. p..oprj per toglierli. Io creilo d’esserm! 
baslanleme..te dilungato in questa ricerca. E'orbasi 
tmpo d. passare all altr’oggetto delle leggi politiche’ 
ed economiche; bisogna parlare delIe'rwcArzze, 
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C A P 0 IX. 
■f 

^econào oggef tQ àslle leggi politiche ed economiche i 
le ricchezze* 

f^aa volta le leggi aon peasavano che a far na¬ 
scere gii eroi, e la poverità era il primo grado dèli’ e- 
l'oisnio. Si temevano Ip riccheiize e sì temevano coij 
ragione : noi l’abbiamo altrove osservato. Quando, qué¬ 
ste non sono che ilfrutto della corftjuìsta , quando non 

il SLidope dell’agricoltore, dell’artiere, del nàérca- 
dante che le richi ama ^ le ricchezze debbono n^essai 
ri am ente corrompere i popoli, lomentar e Pozio, ed 
accelerare la rovina delle nazioni.'Così Sparta dospì- 
hò nella Grecia finche le leggi dì Licurgo tennerq 
lontano dalla Laconia V oro e P argento , e Roma fq 
hu’ande e virtuosa finché sacrificò agli dei di legn'OjQ 

di creta. 
oNIa lo stato presente delle cose è tutto diverso. A’oa 

sono oggi i bottini, non sono i tributi de’popoli sog¬ 
giogati , nè le alleanze véndute, nè i titoli fastosi dì 
re che. Cesare, Pompeo e ‘i patrizj di Honià: vende¬ 
vano al più oiterente (i), non sono, io dico , questi i 
iiièzzi co’quali si .richiamano oggi le ricchezze negli 
stati. Un lavoro assiduo , una vita interamente occu¬ 
pata, unita alle buone leggi ed alla moderazione de^ 
governi, è la sola sorgente che le trasporta ; e dove 
prima un popolo ricco era sèmpre un po|)olo d ozio¬ 
si, e per conségueriza vicino ad esser ingoiato dalle 
avide fauci del dispotismo ; oggi le nazioni pni ricche 
sono quelle , ove i cittadini sono più laboriosi e più 
liberi. Non sono più dunque oggi da temersi le ric¬ 
chezze; sono anzi da desiderarsi; e il principale og- 

(ib S ve ionio in Casf.c. 35, %, 5.2, de. ad Aule, Uh* v, 
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getto delle leggi dev’essere di rìcfiiamarle, giacché 
queste sono il solo sostegno della felicità dè’popoli , 
della libertà politica al di fuori, e della libertà civile 
nell’Interno degli stati. 

Persuasi di questa gran verità che io non ho' fat¬ 
to qui che accennare, ma che ho altrove diniostràta 
(i), veniamo ora alla ricerca delle cause o , per me¬ 
glio dire, delle strade per le quali le rlccliezze s’in.. 
iroducono e si conservano in una nazione. Noi parle¬ 
remo quindi di quelle, coi soccorso delle quali le ric¬ 
chezze sì distribuiscono colla minor possibile disugua- 
glianza. 

CAPO X. 

Delle sorgenti delle ricchezze. 
. 

agricoltura, le arti, il commercio', queste so¬ 
no le tre sorgenti universali delle ricchezze. Coll* a- 
gricoUura si ottengono i prodotti della terra ; colle 
arti si aumenta il loro valore, si estende il loro uso, 
si accresce la loro consumazione ; col commercio si 
permuUino , si ti'asportario , e si dà loro con questo 
mezzo un nuovo valore. La prima dunque ci dà la ma¬ 
teria , la seconda ci dà la forma, la terza ci dà il mo¬ 
lo. benza la forma e senza il molo, vi può essere la 
materia ; ma senza la materia non vi può essere nè la 
forma , ne il moto. La sola sorgente (miaque assoluta 
e indipendente delle ricchezze è V agricoltura ; le so¬ 
le nazioni agricole possono dunque vivere da loro ; ma 
le manifatturiere e le commercianti debbono dipen¬ 
dere dalle agricole. Senza P agricoltura un popola può 
dunque partecipare a’ frutti del commercio e della 

(i) Nel primo libro, dove si fe parlato del rapporto delle let- 
gi col genio e coll’indole de’popoli, ■ ® 

ite ÉmÈà 
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Indaslrìa, ma T albero non se né appartiene che 
popoli agrieoli : ogni prosperità ché non è fondata 
sull’ agricoltura , é dunque precaria ; ogni ricchezza, 
che non viene dal suolo, è dunque incerta (i) ; ogni 
popolo , che rinuncia a’foeneficj dell’agricoltura , che 

(i) La'^sicuazlone cleir Olanda potrebbe essere tina prova di 
sta Questa nazione che può sema dnbTyio dirsi la piùric^ 
ca deir Europa 3 ch^ ha uh pÌGGÌoHssimò ed ìnfeiiee territoriojed 
un gran popolo> che da tiut^altro riconosce swa grandezza 
ftiorchè dairagricolturaj è essa sicura di conservar per lungo tem¬ 
po la sua prosperità? A qiiali pericoli non è cìessà esposta ? 
Quante insidiosi possono tramare alla sua fortuna ? Il suo oom- 
mercioj frutto di una grande econoràiae d'isna grande iiì'dUsÉria> 
k sempre esposto ad alcuni colpi che non può nè prevenire> afe 
curare* inghilterra gliene diede già uno mortale col suo atto 
di navigazione 3 e co^ suoi trattati colla Russia' e col Portogallo ^ 
essa avrebbe potuto farle perdere anche quello di Cadice per {la 
facilità che glMnglesì avevano acquistata di dare quella esten¬ 
sione che volevano al loro coinniercio clandestino fra la Giarn- 
inaica e le Colonie spagmiole* Le città Anseàtiche si hanno già ap¬ 
propriata una porzione del suo commercio di ca£otag|io, e dei 
suo commercio di gi'ro e di commissione. Per privarla deNantag- 
gi che le dà il commercro sulle sponde del Reno j il re di Prussia 
non dovrebbe forse far altro die stabilire una fattoria a WeseL 
Il Gommereio che si fa oggi da^ Danesi3 non si fa che a spese di 
quello degli Olandesi* l beùeficj della loro agricoltura ,cioè a 
dire f della loro pesca delle aringhe § delle balene^ sono > comesi 
sa 5 diinimìiti all' infinito* Essi non fanno più il commercio d' as¬ 

sicurazione y che una volta facevano per una gran porzione del- 
r Europa 3 e dal quale raccoglievano vantaggi oonsiderabilissimi. 
Finalmente basta osservare il corso presente delle cose' nell' En^ 
ropa 3 per prevedere y ohe ciaschedim popolo avrà presto o tar¬ 
di una navigazione relativa alla natura del suo paese ed all accre¬ 
scimento della sua industria j e le Provincie unite vedranno in 
ogni giorno indebolirsi sempre più il loro commercio y a misura 

che le altre nazioni distenderanno il loro* 
Ecco quale è la sorte d'un popolo die riconosce la sua pro¬ 

sperità da tutt'altro fuordife dall'agricoltura. Nell'osservare gli 
sforzi vigorosi ohe oggi fanno tutte le nazioni per liberarsi dàl- 
r industia straniera y 10 ardisco di presagire y che non passerà un 
mez3^o secolo 3 die le sole nazioni ricche nell' Europa saranno le 
più agricole eie più abbondanti de'prodotti dd suolo* 
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abbagliato da’kisinghieri beneficj delle arti e elei coni- 
jiiercio, trascura quelli delle produzioni del suo ter¬ 
reno , che preferisce, in una parola, la forma alla ma¬ 
teria , può dunque esser paragoiiato a quell’ avaro im¬ 
becille che mosso dall’ avidità d’ un tenue guadagno , 
sdegna d’impiegare su’fondi d’ un ricco proprietario 
il suo 'danaro , per darlo tra le mani di (-in figlio di 
ìamiglìa disordinato, che lo priverà ben presto del 
capitale e de’suoi frutti. Io credo che queste conse¬ 
guenze sieno così semplici, come lo sono i prìncipj 
da’quali derivano. 

Lasciamo al lettore il giudicarne, e stabiliamo per 
principio sicuro, che in ogni nazione, dove l’agricol¬ 
tura si può con vantaggio esercitare, le leggi non deb¬ 
bono trascurare, i progressi delle arti e del commer¬ 
cio, ma debbono sempre subordinare questi a’ progres¬ 
si deli’agricoltura ; che questa deve essere il punto, 
dove debbono andare a finire tutte le lìnee economi¬ 
che; il grande interesse, col quale debbono tutti gli 
altri combinarsi ; la divinità, a fronte della quale deb¬ 
bono tutte le altre sparire; il fondamento eterno,sul 
quale il legislatore deve innalzare il grande edificio 
dell'opulenza nazionale. 

Premesso questo principio, veniamo all’esame de¬ 
gli ostacoli che nella più gran parte dell’ Europa sì 
oppongono a’ progressi deli’ agricoltura, nella sop¬ 
pressione de quali deve tutta interporsi la neGessària 
protezione delle leggi. Per serbare un certo ordine in 
questa ricerca, io distribuisco tutti questi ostacoli in 
tre classi. Nella prima saran compresi tutti q.uellì 

che vi oppone il governo, 0,sia P amministrazione; 
nella feconda quelli che vi oppongono le ieg^ri ; nel¬ 
la terza quelli che derivano dalia grandezza imniQUj' 
S,a delle capitali. Si cominci dal governo. 
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CAPO XI. 

frima classe degli ostacoli che si oppongono a’pro- 
gressi dell" agrieoltuìia : quelli che denteano dal 
governo. 

Se qualche «cita è lecito di mirane con ocgIiìo 
d’artefice le statue de’numi ; se il mostrare i difetti 
e i vi?j de’ governi non è un delitto che ne’ paesi ove 
regna il dispotisino, o dove un’oscura e misteriosa po^ 
litica dirige i sospetti e le mire d’un corpo aristocFa¬ 
tico, timido perchè debole, ma è una virtù, un bene¬ 
ficio in un paese, come quello dove ho avuta la sorte 
di nascere, nel quale il governo istruito dall’ esperien¬ 
za comincia a sentire la necessità di sradicare gli an-, 
tichi disordini che pur tfoppo si oppongono alla pub¬ 
blica felicità; se finalmente/il dovere del filosofo è dì 
accelerare il tempo delle, correzioni, e di risparmia¬ 
re ad una nazione molti esperimenti e molte prove 
che essa dovrebbe, fare a sue spese, e che spesso do¬ 
vrebbe pagare a caro, prezzo ; se è vero tutto questo , 
io oltraggerei me. e la moderazione presente, de’ prin- 
c. ipj, se, parlando degli OStacoH che injpediscoao i pro¬ 
gressi dell’ agricoltura nella maggior parte delle na¬ 
zioni d’Europa, trattenuto da un sentimento vile di 
debolezza o d’adulazione non opportuna, nè deside¬ 
raci, io trascurarsi: di parlare de’più forti , di. quelli 
che derivano dal governo.. 

L’ amministx.azione che dovrebbe essere il sostegno 
d. ell,a prosperità de’popoli e della opulenza delle na-. 
^ioni; 1 ammipUtYazione che non dovrebbe, in alti^, 
mostrare la sua influenza che nello spianare la stra- 
da , per la quale gli uoniini dovrebbero correre versa 
1^ loro felicità; l’Étmminz'jtrazione ohe dovrebbe 

Torno L 
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tare per regola generale della sua condotta quel gran 

principio: INGERiRsi QUANTO MENO Si PUÒ’, UA- 
SClAft PARE QUANTO PIU' SI PUÒ' j 1 (iJTmiinistyazio¬ 
ne , io dico, per essersi allontanala da questi salutari 
principi, è divenuta nella più gran parte delle nazio- 
ni la causa della loro miseria,la destnittrice deU’in- 
dustria degli uomini, e la sorgente più feconda degli 
ostacoli più forti che impediscono alle arti, al com¬ 
mercio, e più d’ogni altro all’agricoltura, di pro¬ 
sperare. Il primo tra quelli che riguardano T agricol¬ 
tura , è senza dubbio il difetto di libertà nel commer¬ 

cio de’ suoi prodotti. 
Un errore, derivato da una falsa,supposizione, ha 

fatto credere a’governi che potesse uscire da uno sta¬ 
to col moto naturale del conniiercio anche parte del 
necessario alla sua interna consumazione. Per liberar¬ 
si da questo panico spavento si son chiusi i porti del¬ 
le nazioni, si sono circondate di guardie le loro fron¬ 
tiere, si sono inumate le pene più spaventevoli alle 
clandestine estrazioni di alcuni prodotti necessar] al¬ 
la vita ; espediente fatale che ha distrutta la proprie¬ 
tà, rovinala l’agricoltura, ìllangLiidiLo il commercio, 
impoverite le campagne, spopolati gli stati, e molti¬ 
plicate le carestie in una gran parte delle nazioni eu- 
rojiee. In vano si è cercato in questo secolo di mostra- 
l’e quest’errore con tutta la sua deformità. In vano 
la penna degli scrittori economici ha dipinto co’colo¬ 
ri ì più vivi il flagello che reca agli stati questo pre¬ 
giudizio funesto. L’ antico sistema combattuto da tan¬ 
ti scrittori, da tanti filosofi, dal voto pubblico istesso, 
si è conservato in tutta la sua estensione. I vincoli che 
piiìma vi erano, vi sono ancora ; le catene che teneva¬ 
no inceppato il commercio delle biade e d’alcuni al¬ 
tri prodotti del suolo, in vece di sciogliersi, sì sono 

in molte parti ristrette di più; e l’agricoltura intanto 
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lìiiiguisce solto il loro peso ; il governo rispetta con su¬ 
perstiziosa venerazione gli antichi errori j ed i filosofi, 
dopo aver inulilniente declaniato e scritto, aspettano 
con impazienza 1 estremila de’ mali che può solo ri*- 
svègli are i governi dal loro lungo e profondo letargo. 

Ma potrei io in un’opera di questa natura incon¬ 
trarmi in un oggetto cosi interessante, senza aggìu- 

■gnere qualche cosa del mio a tutto ciò che si è da'tant 
ti scrittori pensato ? Se questa intrapresa è difficile, se 
sarà forse inutile, non debbo per questo trascurarla. 
Per riuscirvi, bisogna fissar lo s^Lo della questione. 

Si è detto che il motivo che induce i governi a vin¬ 
colare il commercio di alcuni prodótti del terreno ne¬ 
cessari alla vita, è il timore della carestia di questi 
generi. Ma che cosa è carestia ? Bisogna convenire nel 
'significato di questa voce. La carestia d’ iin genere è 
di due maniere; o'quando la quantità che ve n’ha 
nello stato, è inferiore a quella che la interna consu¬ 
mazione richiede ; o quando il prezzo di questo gene¬ 
re h tale, che-una porzione de’ciitadinlnon ha come 
provvedersene. Se la quantità dunque necessaria al- 
r interna consumazione esiste; se il prezzo è caro, ma 
è nel tempo istesso tale ^ che tutti i cittadini sono nel 
caso di provvedersene , non si può mai dire che vi sìa 
carestia di questo genere. In Inghilterra, per esem¬ 
pio , il grano costa ordinariamente il doppio , ' il tri¬ 
plo di'quello che costa in molti paesi dell’Italia. Si 
può dire per questo, che in Inghilterra vi è sempre 
òarestia di grano ? 

Premessa questa definizione, vediamo ora sé l’una 
o l’altra di queste due specie di carestie può derivare 
dalla libertà illimitata del commercio de’ prodotti del 
terreno, o se piuttosto entrambe possono essere le eon- 
seguenz^e della privazione, o restrizione di questa li¬ 
bertà. Supponiamo che il commercio d’un genere sia 



niLerainente libero, clie non sia da alcun vìncolo rir 
stretto ; in questo caso quale sarà l’uso che il prò- 
prietarìo ne farà ? Egli ìo vénderà al maggiore offe¬ 
rente, Se questi è un negoziante stràniero, egli Io man¬ 
derà fuori dello staio; se un cittadino, lo venderà al 
cittadino, con tal differenza però che, neìla ipòtesi 
^eir uguaglìànza delle due 'offerte, il cittadino sarà 
jiéim>re dà lui preferito per la sicurezza del negozia¬ 
to. lo’ non valuto qui le spese ed i rischi del t ras porr 
to , nè il pagamento del dazio sull’eslS-azione , se mai 
vi è , perchè tutte queste spese le suppongo a carico 
del compratore. ‘ . 

Supponiamo in oltre, che in una nazione la quaiir 
lità della raccolta d^ un prodotto del suo terreno stil 
peri la quantità necessària alla interna consuinazione : 
non si può negare , che l’ìnteressé universale dello 
stato esigerebbe in questo caso che il supernuò^ iiscìsr 
se fuori, e die nel paese non vi .restassq altro che In 
quantità proporzionata all’interno bisognoi'con una 
libertà ìllimitaLa si jiotrebbe questo ottenere? Esamir 
niamolo. E’ un assioma nella lacoìtà economica', che il 
prezzo di-qualunque merce è, in ragion diretta delle 
richièste , e invet-sa della quantità della iperce e del 
numero de’ venditori. Nella nostra i|K)t.ési dunque i 
proprietarj del genere del quale si parla , per venr 
dcrlo con vantaggio dovranno mandarlo fuori delJo 
stato presso quella nazione, nella qualela quantità dei 
genere è interiore a quella chè la jsua pespettiva con¬ 
sumazione richiede. À misura che questo genere uscir 
rà dallo stato ; crescerà il prezzo nell’interno ; ed a 
misura che s’ammetterà nell’estera nazione,diminui¬ 
rà T esterò prezzo. 11 beneficio dunque dell’estrazione 
si anderà sempre doppiamente scemando , e per Tac- 
c resci mento del prezzo naU’ interno, e per la dimìnu- 
^ione del prezzo, nella estera nazione. Quando final- 
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meìite , 3opò varie oscillaKÌbni, i prezzi delle due na¬ 
zioni andrianiio a livellarsi > allori , cessando il bene¬ 
ficio céssèrà il moto, é colla màssima libertà non 
éscirà più dallo stato neppure là iniiiima quatitità di 
questo genere. : ' , 

Mi si potrà,qui fare un’obisiezione. Misi dirà che 
(|uésto livello nè’ prezzi di quéste due nazióni potreb¬ 
be avvenire, quando dalla nazióne venditrice si e non' 
Solo estratto il superfluo.df ^(piesto genere, ma' aiiche 
parte del n^cessariq^ alla sua interna .consumazione. 
La carestia àllora non,sarebbe Una conseguenza di qué¬ 
sta illimitata libertà che fari'to si désìcfèra ? Quest’ ob- 
blézione nòti può reggere che in un solo caso, quando 
si voglia interamente negare quelì’ ordine universale 
della natura, che ?i èsser va in tutte le sUe parti. 

Se li od. si vuoi negare queH’ordine i'nartèf abile, si 
troverà che la terra riproduce m oglii anno una.quàii- 
tità corrispondente àlF unlversalé consumazione. Egli 
ti malinconico-errore ,■ dice iirio scrittore molto sensa¬ 
to (i)., i| creder gli uomini condanna ti e gì tiare il da¬ 
do per veder chi debba diorir difanie. Riguardiamp- 
ci con òcchio mù tranquillo,, e riceveremo ideé.più ve¬ 
re e .più consolanti. Fratelli d’tma. vasta famiglia spar¬ 
sa sulla superfìcie del plpbó', spinti a darci_ vicende¬ 
volmente spccorso ,,.noi yetlremo.iì gran Motore della' 
vegetazione averci làrganiente provveduti di quEinto fa 
òF uopò per sostenére i bisogni delfa vita, fi commer¬ 
cio, quandò fosse liberd, secondando i disegni della 
natura, supplirebbe còl superfluo d’una terra al bl- 
só^nò d’un’altra, é còlla legge di continuità baste¬ 
rebbe a periodicamente' equilibrare è'isogno ed aàèon- 
danza. 

Preméssa questa verità che nèh sì j^uò negare sen- 

(i) Verri, ^^ditatìoni stdl^ ecònomi a politica vili. 

É B 



LA SCIENZA. 746 

aa oltraggiare la Provvidenza , vediamo ora se regge 
r obbiezione. Si è eletto che il pericolo che sovrasta 
alla nazione venditrice, è che il benefìcio dell’estra¬ 
zione finisca , quando si è estratto non solo il super¬ 
fluo eli quel tale genere, ma anche parte del necessa¬ 
rio. Or supponiamo che questo avvenga (cosa per al¬ 
tro molto difficile per molte ragioni che lascio a co-, 
lui che legge , d’indagare) supponiamo, io dico , che 
ciò avvenga ; vi sarebbe per cpiesLo carestia d’un tal 
genere in questa nazione, quando il commercio ne fos¬ 
se libero? Quale ò la causa ciie ha indotti i proprie- 
tarj di questo genere a mandarlo presso la nazione 
che ne aveva hisogho? Un guadagno considerabile, un 
prezzo sempre maggiore dell’interno. Que.st’istessa 
causa dunque indurrebbe un’altra nazione a portare 
presso di lei quell’istesso genere del quale si è pri¬ 
vala per provvederne un’altra. La istessa libertà che 
pareva che dovesse recarle la penuria , le ricondurreb¬ 
be l’ abbondanza. I suoi porti che non sarebbero chiu¬ 
si ni; all’ uscita di Cjuesto genere, nè al suo ingresso, 
darebbero da una parte, e prenderebbero dall’altra. 
I prezzi sarebbero allora sempre ad un giusto livello, 
e ]ion si vedrebbero quelle alterazioni istantanee, che 
0 fanno impallidire il ministro , o conducono al falli¬ 
mento il negoziante, il proprietario e l’agricoltore. 

La massima libertà dunque del commercio d’un 
genere non può mal produrre in àno stato la prima 
specie di carestia , che si è deUo essere il difetto del¬ 
la quantità necessaria all’interna consumazione. Ve¬ 
diamo ora se può produrre la seconda 3,oioè l’alzamen¬ 
to del prezzo a tal segno , che una porzione de’ citta¬ 
dini non potrebbe provvedersene. Questo non può mai 
avvenire, ed io lo provo con due ragioni. La prima 
di queste è semplicissima. Quando avviene, io doman¬ 
do , che il prezzo d’una merce della quale esiste in 
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imo stato quantità necessaria al suo bisogno ^ sia one¬ 
roso ;jjilterato ^ superiore al giusLo livello} Quando tut¬ 
ta la qiiantita esistente della Tnérce si unita In po- 

cbe mani- Allora manca la concorrenza tra’ venditori ; 
allora, il numero dì quelli che vendono ess-endo pici 
ciolissirno, esorbitantemente crescerà., in vigóre del¬ 
le premesse , il prezzo della merce ; allora lìnaltnen- 
te il monopolio è inevitabile. Or questo disordine ap¬ 
punto è quello che si evita colla libertà del commer¬ 
cio. Quando cìaschedun proprietario può fare quell’li¬ 
so che vuole, de’prodotti del suo terreno , ciaschedun 
proprietario sarà il negoziante di questi prodotti. Egli 
non vorrà sicuramente spogliarsi di questo vantaggio. 
I soli vincoli artificiali, le sole proibizioni possono ob¬ 
bligarlo a metterli tra le mani d’un monopolista av¬ 
veduto* per non sapere qual uso farne. Ecco la prima 
ragione ; la seconda- poi è fondata sulla conseguenza 
necessaria che deriva dall’aumento istesso del prez¬ 
zo, allorché quest’aumento non va in benefìcio di tre 
0 quattro monopolisti, ma de’ prpprietarj de’terreni. 
Quando questi son ricchi, è ricco lo stato ; quando es¬ 
si son poveri, lo stato è povero. Tutti gli ordini del¬ 
la società debbono confessare che la loro sorte è uni¬ 
ta a quella de’proprietàrj de’terreni. L’artefice che 
veste i loro corpi, che fabbrica le loro case, che co¬ 
struisce i loro mobili, che lavora gli utensili necessa¬ 
ri alla coltura de’loro fondi, che provvede, in una 
parola, al loro comodo ed al loro lusso j il mercenario 
che H serve; l’avvocato che li difende; il mercadan- 
te che commercia per loro; il marinaro e il vetturale 
che trasporta i loro prodotti pc. tutti questi individui 
travaglieranno più, e saran meglio pagati da’ proprie» 
tarj de terreni, quando essi vendono a più caro prez¬ 
zo i loro prodotti. Se i non proprietarj debbono pa¬ 
garli a più caro prezzo, le lo^ro òpere debbonoancbfl 
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a più caro prezzo esser pagate da’proprietarj, lì prèz¬ 
zo dunque de’ generi sarà caro, ma non sarà superio¬ 
re alle forze di coloro che debbono pagarlo. 

Da queste riflessioni che ho appena accennate, per 
non mancare a quella brevità della quale fo profès- 
sioiie, si può con sicurezza dedurre, che nè l’una, nè 
r altra Specie di carestia, può esser là ccmseguenza' 
d’una libertà illimitata nel commerciò de’ prodotti del 
terreno. Vediamo' ora se l’tina e l’altra sono le fre¬ 
quenti appendici della privazione di questa libertà. 

Se r esperienza non ci facesse vedere là frequenza 
delle carestie ne’ paesi ove ha luogo questo sistema fu¬ 
nesto , malgrado l’u'bertà de’loro terreni e la regola¬ 
rità delie stagioni, la sola ragione bastereblse pér mo¬ 
strarci quanto essi debbano essere esposti a questo di¬ 
sastro. Per persuadercene ritornianio all’ ipotesi che 
si è premessa, afl'mcìiè il parallelo tra’due sistèmi sia 
pili esatto. 

Si supponga, che la quantità della raccolta d’ uir' 
genere, il commercio del quale è vincolato, superi 
quella che la sua consumazione interna richiede ; in 
questa Ipotesi quale sarà'l’uso che si' farà dì qiresto 
superfluo? O si lascerà marcire nel paese, o con una' 
limitata estrazione accordata dal governo e precedu¬ 
ta da informazioni, da richieste e da calcoli, si per¬ 
mette rà che esca dallo stato. Or nell’ un'o e n'ell’ al¬ 
tro caso io dico che la coltura di questo genere sì ri¬ 
sentirà' de’ vincoli che il governo impone al suo com¬ 
mercio, e nell’uno e nell’ altro caso la nazione è 
esposta al pericolo d’un’imminènte carestia. Questo è 
evidente. Nel primo caso lasciandosi marcire (juesto 
superfluo , vietandosene con rigóre 1’ estrazione, il 
prezzo del genere si deve neeessariamente avvilire, e, 
se questo superfluo è grande, si avvilirà a tal segno, 
che scoraggierà Pagricoltore dal proseguire la coltura. 

m 



BELLA LÈcssLAzio'rrE, 

L’ abbóndànza d’un anno produrrà dunque la carestìa 
d’un aìtr’anno. 

Nel secondo caso avverrà V istesso effetto riguardo 
alla coltura j ma si recherà un danno anche peo'giore 
dUo statò. Questo sembra Un paradosso, rnià io'lo di- 
liiostrò* 

. In Uri' pà'éséj ove il commerciò d’un genere non h 
libero, prima che il governò sappia se* la quantità 
che n’ esiste nello stato, superi quefia che i’ interna 
consuInazione richledé, dévé lungo tempo passare. Le 
fròdi che si possono commettere in quést’appuramen- 
to, è là difficoltà dì fa're uri calcolò, i dati del quale 
sono tutti incèrti, esi'gorió là massima oculatezza del 
governo. L’eslràzione dunque di questo superffuo non 
si accorderà che scorsi varj mesi dopò la raccolta, cioè^ 
dopo che ì pòsséssoi-i delle- terre, costretti dall’ ineso¬ 
rabile bisógnò, l’han già venduto'; dopo che là derra¬ 
ta si è già tutta ammassata pressò ì monopolisti. Che 
ne avviene dà questo? Succeduta l’estrazióne , il prez¬ 
zo del genere si vede istantaneamente crescere senza 
che i proprietari de’terréni'possano profittarne, pèr¬ 
che si trovano già venduta a vilissimo prezzo la der¬ 
rata in un tempo, nel quale e la concorrenza de’ven¬ 
ditori , e la quantità della derrata, é ’l picciolo nu¬ 
mero delle richieste si combiri'avano por renderne te¬ 
nuissimo il Valone. L’istesso motivo dunque che gli 
avrebbe distolti dalla coltura di questo genere rie! pri¬ 
mo caso, gli distoglie anche nel secondo, colla diffe¬ 
renza però, che le spèse della sementa ebendo mag¬ 
giori, allorché la estrazione ha fatto crescere il prezzo 
del genere, l’impedimento sarà anche maggiore. In 
oltre, siccome il profitto di quest’estrazione va tut¬ 
to in beneficio degl’ incettatori e non de’ proprietar), 
i non possidenti (la sorte de’quali, come sì è osserva¬ 
lo , è seznpre dipendente da quella de’possessori del- 
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le terre ) non trovando ad impiegare le loro bracéia e 
I loro talenti, o almeno non trovando ad impiegarle 
con maggior vantaggio di prima, perchè la miseria 
de proprietarj non permette loro di lare quelle spese 
ohe larebbero essendo ricchi,.! non possidenti^ io di¬ 
co , vedranno crescere dopo r estrazione il prezzo di 
quel genere senza-che cresca proporzioiiatamente in 
essi la possibilità di pagarlo. 

Nel primo caso dunque T abbondanza d’un anno 
produce una carestia di quantità nel seguente anno, 
e nel secondo caso essa produce una carestia di prez¬ 
zo nell istesso ^no, e una carestia di quantità nel 
seguente anno. Quando dunque il commercio d’una 
deiTata e vincolato, un’estrazione data accidentalmen¬ 
te dal governo, molto lontano dall’esser giovevole, è 
perniciosissima, e più perniciosa dell’istessa proibi¬ 
zione (i). ootto qualunque aspetto adunque che si con¬ 
sideri questa ingerenza del governo, questo difetto di 
liberta nel commercio de’prodotti def terreno si tro¬ 
verà sempre essere fatale alla popolazione per la sus¬ 
sistenza che diminuisce,e funesto all’agric^oltura, ai- 

fi tema ivropos^ Ita trare l’in eoe rema del si 
'^etiere^Otlesto rp -nn ^ d' regolare refisraz-ione col preizo de 
? 1 ®o sistema è stato con<i’iitato lino ali’evicien 

Dialoenes sur li'aace.se, ed Jin jjer titole 

.«taf™; “"t 
Non vnJlin tl * è di pensare assolutamente da ine, 

so Non f®ehe i suoi dialogJii mi I,an sorpre- 

Lnma e?ep,S^r con 
ai cèleiire'C'il/i hrici, con tanta amenità, Era riserlioto 
aie cte Fon^i^f^^ 'I PO-'tare i,e>magazzini de'grani yueJle gra- h. deWit cSndotte neik torn¬ 

ii 
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le arti e all’industria per lo scoraggiamento e la mi¬ 
seria che cagiona ne’proprietarj de’terreni. 

Ma non finiscono qui gli ostacoli che il governo op¬ 
pone a’progressi dell agricoltura, *Ve ne sono degli 
altri che mi contento solo d’enunciare, per evitare le 
ripetizioni inutili che con ragione contribuiscono tan¬ 
to al discredito d’un’opera. Questi sono: i.° Falte-, 
razione continua delle lasse su’terreni : 2. ® l’aliena¬ 
zione delle rendite del fisco j 5. ° la natura d’alGunl 
dazi; 4'* la inanlera d’esìgerli; 5. ® la moltiplicità, 
degli uomini che si tolgono all’ agricoltura , noii per 
giovare, non per difendere, ma per defraudare la na¬ 
zione ed il principe nell’esazione delle sue rendite; 
6. ^ il sistema militare presente. Di quest’ultimo si è 
,o-Ià a lungo parlato, e degli altri si parlerà nel de¬ 
corso di questo libro, dove l’ordine delie mie idee e 
la distribuzione della materia cfie ho per le ii^ani, mi 
permette di osservare questi disordini in tutta la loro 
estensione, sotto tutti ì loro aspetti, e mi permette,, 
più d’ ogni altro, di distendermi sulla scelta de’ mez¬ 
zi propri per estirparli. 

CAPO XII. 

Seconda classe degli ostacoli che si oppongono a' pro^ 
gressi deW agricoltura : quelli che deridano dalle 

Leggi. 

Cjli Ateniesi sacrificavano agli de! non conosciu¬ 
ti , e noi dovremmo sacrificare al Dio conosciuto, af¬ 
finchè ci preservasse dagli errori che non sì conosco¬ 
no. Questa preghiera pubblica che la provvidenza non 
sdegnerebbe d’ascoltare e d’esaudire, eifarebbe for¬ 
se vedere nelle nostre leggi alcuni difetti ed alcuni 
errori, i quali, se non distruggono interamente l’agri- 
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, ^ 
rn- coltura ) la mantengono almeno in quello stato d’av. i- 

ìimento, nel quale noi la vediamo, awilitnento che 
il declainalore attribuisce a’vìé] degli uomini, ÌI vol¬ 
go a ilagélli del Gieio, Tagricoltore all* intenipérlè del¬ 
ie stagioni, il progettista inetto all’ignoranjia delle 
maechine e degl istrornenti proprj per facilitare la 
coltura, Iliache il solo filosofo che medita ed osserva, 
ritrova rie vizj de governi e negli errori delle leggi ( i ). 

sono in moke nazioni dell’Europa alcune leggi 
olle pajono espressamente emanate per distruggere 

agncoltmvi. Alla testa di queste io .ritrovò quella che 
proibisce a pro-prietarj .(Ielle terre di murare i loro 
[roden, e di chiuderli con ógni specfe di siepe, o di 
aigine. e non si fosse dimostrato e colle ragioni e 
coU esperienza, quanto la chiusura de’ terreni Son'tri- 
Inusca nll ubertà delle ratcolle ; qbanto acceleri'la'ri- 
produzione'; quanto moderi ì rigori def freddo e I’ ur¬ 
to de venti cosidestruttorr nella primavera ; sé lespe- 

dell I„gh,Uerre no,, m-éiae folto vede,-e ohe il 
pro,lotto delle terre rinchiuse supera et'un quarlo 
per lo meno, quello delle terre che non lo sono ! e che 
la pastura, ,n vece d, risentirsene, vi trova i più gran- 
d, vantaggi, se non sf fosse, io dico, dimosìratS tut¬ 
te questo, per assicurarsi dell’ ingiustizia 6 de’ mali¬ 
che arreca questa legge aUlagriooIlura,-baste,-ebbe 
scorrere per le campagne, per vedere quanto .quest,, 
proibizione scoraggi.,ca l’agricoUore. il quale vede 
una meta della sua raccolta perire in ogni anno per 
dover tenere esposto . su'o campo ed agl? ammali Ihe 

vanno-a-paseolam.da’qu-alièqnasi impossibile dì ga- 
ranu.-s. edalle vetture che vi pas.,ano per risparmia¬ 
re . catt,v, pass, delle strade pubbliche. ed a’fnrlt 
che VI s. fanno colla protezióne istessa' della legge. 

o O 

(1) Qiiesù sono i veri flagelli Jel'Gielo , i meno sensiliil; mi 
pn. torti, e per nostrn tlisgraiia i più freÌu‘énii. 
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Avendo io domandato un giorno ad un agricoltore 
di Ì)Uon senso, perche non piantasse egli nel suo po¬ 
dére ninna: specie dj piante , di gelsi, particolarmen¬ 
te , cosi profittevoli pggi ^che; la- seta è divenuta' ufto 
de’pTincipaiì oggetti dell’industria; a quésta doman¬ 
da , dopo aver mandato fuori un profondo sospirò, eo-ll 
mi rispose ; Signore, iò sono troppo avveduto ne’ miei 
interessi, io pop avrei trascurato; un oggettò còsi prò, 
fitte vele, se là legge non me lo proibissè. E' vero-, se¬ 
guitò egli 5 che nop vi è alcuna legge espressa che mi 
proibisca di piantare quante piante io voglia nel mio 
podere, ma yi è una legge espressa che mi proibisce 
di chiùder lo. Or sappiate che dièci sole Capre che s’in- 
|,roducario nel niio carqpo , basterebbero per distru«- 
gere in 'poòhè ore einqueeentó piante’tenerè di eeisi, 
se io ardissi di pian't^^,rlé= Ancorché io avessi il cìritlo 
vii proibire a qualunque specie di animaU di venu’e a 
pascolare nel mìo 'podere , dritto che là legge non mi 
dà che in alcuni mesi delEanno (r), ancorché, io di¬ 
co , avessi questo dritto, potréi forse 'soggiacere alla 
spesa òhe si 'richiede, 'per custodire, còme si convie¬ 
ne , un campo aperto da tutte 'le parti ? Non sarebbe 
ima stranezza la spender tànto. à migliorare un fon¬ 
do che le leggi condamianQ''a languire? Che queste 
mi permettahp di chiuderlo ,• che ' mi permettano di’ 
far valere nel mio campo quel’ dritto che io'ho nella' 
mia casa, che mi restituiscano finalmente la'libertà 
di disporre di quello che è mio, e voi vedrete dopo; 
pochi giorni tutto li mio' podere cìrcoudato da gelsi, 
da olivi, e da ogni altra sjìecie dì piante che questo’ 
terreno è atto a nudrire. . ■ • 

Questa semplice risposta di quest’agricoltore mi 
sorprese. Ip ne dedussi da principio l’osLaeoló che qné-’ 
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Sta legge oppone a’pi'ogressi deìlag ricol tura, e riflet- 
tei quindi al colpo fatale che reca aVaeri dritti della 
proprietà. Io non so intendere, come i legislatori l’ab¬ 
biano rispettata cosi poco. Ancorché la chiusura dei 
terreni fosse una cosa indifferente pei progressi del- 
ragricolturaancorché giovasse a qualche cittadino, 
io non veggo nelìa legge che la proibisce che un’in¬ 
giustizia inanifesLa, un attentato contro grimprescrit- 
tibili dritti della proprietà. 

Non bisogna confondere le leggi proprie per diri¬ 
gere un ordine di Irati, colle leggi proprie per diri¬ 
gere una società civile. In un chiostro tutto è di tut¬ 
ti, niente e individualmente d'alcuno; i beni for¬ 
mano una proprietà comune. Questo è un solo esse¬ 
re, dice uno scrittore celebre (i), fornito tli vénti, 
trenta , quaranta , mille , diecùiiila teste. Non é così 
d tuia società-In questa ciascheduno ha la sua testa 
e la sua proprietà , una porzione della ricchezza ge¬ 
nerale, della quale egli é il padrone, ed il padrone 
assoluto, e della quale egli jiuò usare, ed anche abu¬ 
sare a capriccio. Ancorché il bene pubblico esìgesse 
che egli ne facesse uso in una certa maniera, Ì1 leglsla- 
tore non deve prescriverglielo espressamente. Egìi ^e- 
ve ricorrere alle vìe curve : egli deve in tal maniera 
combinare ì suoi interessi, che questo proprietario 
faccia della sua proprietà quell’ uso che la leg’ge desi¬ 
dera, ma che lo faccia spontaneamente, senza l’espre.s- 
so comando delle leggi. 

La differenza tra una nazione ben regolata e una 
nazione mal regolata, e questa. Nella prima gli uo¬ 
mini^ vanno direttamente ed obliquamente vanno le 

® nella seconda obliquamente vanno gli uomi¬ 
ni e direttamente le leggi. Nella prima il legislato- 

fi) L’autore deli’ Istoria fiìosolì 
degli lìm-opei nelle due Indie. 

ca e politica degli st.ahii!tiieiiii 
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re maneggiando Tinteresse pf ivato del cittadino, ì’in- 
duce a fare quello che egli vuole senea obbligarlo, sen¬ 
ea neppure palesarglielo i e nella seconda .gli lo in¬ 
asprisce, lo irrita, lo dispone a divenir reìrattario 
mostrandogli il suo disegno, la sua volontà , U sua 
forza, e nascondendogli i suoi interessi. 

Lo stabilimento, per esempio, deirimperadore Per¬ 
tinace , il quale volle ehe un campo lasciato incolto sì 
appartenesse a colui che l’avrebbe coltivato , andava 
tropgo direttamente al suo scopo. Per proteggere 
l’agricoltura egli offendeva la proprietà che dev’esse¬ 
re il primo nume del legislatore (j). 

^ Se un campo è mio, io posso conseerarlo alla ste¬ 
rilità, e ’ì decoro della proprietà richiede che la leg¬ 
ge mi permetta , riguardo a quest’ oggetto , d’essere 
un cattivo cittadino j poiché, se essa mi toglie questa 
libertà , se essa mi comanda dì coltivarlo, e dì colti¬ 
varlo a suo talento , io non sono più il padrone dei 
mio fondo , io non ne sono che un amministratore di¬ 
pendente dalla volontà d* un altro. 

Premesse queste riflessioni, che diremo noi della 
legge che proibisce al proprietario dì chiudere e di 
murare il suo fondo? Ancorché questo giovasse in qual- 
che maniera a’ progressi dell’ agricoltura , non itri- 
menti della legge di Pertinace, basterebbe questo per 
giustificarla dall’oltraggio che fa alla proprietà > Si 
pLio_ torse cercare un bene col soccorso d’ un’ ingiu¬ 
stizia , e gittate a terra una città per innalzare su le 
sue rovine un sontuoso edi%io ? Ma se questa legge 

vii} r Insogna confondere ìa legge di Pertinacecon (niella di 
Valentmiano, di Teodosio e d> Arcacìio, la (jnale mette il 1'^ 

Siiazio^di delle terre alihandonate , piircJvè per Io 
strutrtTP ?, ^ippansca il vero padrone. Questo non di¬ 

vedetemi inclìffré^^** ’ (luelio che è suo , e 

eì t'S tacito 
iiUerpretn m favore del novello poasessore. 

mm 
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non solo non è favorevole, ma distrugge 1 agricoltu¬ 
ra se nel tempo istessp che ferisce ed altera tutt * 
principj della sacrosanta proprietà, scoraggisce 1 a- 
gricoltore dal piantare , dal seminare , dal coltivare 
(come si è veduto )j se nel teaipo isLesso che è ingiu¬ 
sta , è anche perniciosa , non si dovrà forge conside¬ 
rare come Vignominia de nostri codici, e come il ra¬ 
mo più irregolare e più iniorme di (Quella quercia mo¬ 
struosa ed antica, misero e vergognoso emblema del¬ 
la legislazione presente delle nazioni d’Europa,? 

lino spirito di pastura male intesa ha dettata que^ 
sta legge, e i’isLesso spirito fa ancora sussistere i 1 on¬ 
di demaniali in una gran porzione^ deirEuropa. Que¬ 

sti f^ndì che , essendo di tutti > sì può dire che non 
sono di alcuno, questi fondi che, sacrificano alla steri¬ 
lità una parte considerabìiissinia de’terre.ni delle, na¬ 

zioni, questi fondi che vendendosi a’particolari citta¬ 
dini, farebbero crescere quasi d’un terzo la mas^a del- 
V annua produzione, questi fondi finalraenle che pò? 
Irebbero somministrare ad un legislatore avveduto i 

mezzi per cominciare la gran riforma che si dovreb¬ 
be intraprendere nel sistema universale delle contri¬ 

buzioni, questi fondi, io dico, sono condannati a lan¬ 
guire per essere il pascolo di poche pecore che Tindi- 
genza vi conduce per non avere nè proprietà, nè ri¬ 
chieste per impiegare le sue braccia. Il timore di^nuo- 

cere a questa classe infelice de cittadini, i quali per 
altro sarebbero i primi a profittare della vendita de- 
demani, questo timore, io dico, distoglie i ngstn le¬ 
gislatori da 11 n’intrapresa che potrebbe forse far mu¬ 
tar d’aspetto ragricoitura neU’Europa, e questo istes- 

so timore fa ancora sussistere in molte parti la legge 
che proibisce la chiusura de’ter reni. Misera condizio¬ 
ne déll’umanità! La barbarie, l’ignoranza, i pregiu¬ 

dizi , fino la pietà Islessa de le.gislatori, UitL<) cospira. 
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alia sua miseria. Ma non sono questi i solì ostacoli che 
le leggi oppongono a’progressi deiragricoltura (i ). Ve 
ne sono degli altri, una porzione de’quali è mescola¬ 
la tra le rovine ancora esistenti del sistema feudale. 

Quando questo sistema fatale era il sistema di tnt* 
ta l’Europa , quando l’anarchia de’feudi era nel mas¬ 
simo suo vigore, i metalli non entravano nelle con¬ 
tribuzioni pubbliche o private- I nobili servivano lo 
stato , non colle loro borse, ma colla loro persona , é 
i loro vassalli somminìstravan loro le rendite o in der-. 
rate o in opere. Da questo ebbero origine le decime 
sopra tutti i prodotti, e quella prestazione d’ opere 
che il Barone esigeva da’vassalii, e che i barbari chia¬ 
mavano Questi disordini che distruggono di¬ 
rettamente l’agricoltura, avrebbero dovuto intera¬ 
mente svanire colla rovina del sistema fendale Ma ii 
fatto non corrispose alle speranze de’popoli. Ciasche- 
dun principe, divenuto solo padrone ne’suoi stati, abo¬ 
lì, come magistrato, abusi nati dal dritto della guer¬ 
ra, dritto che distrugge tutt’i dritti ; ma molte usur¬ 
pazioni con scorate dal tempo furono rispettate, mal¬ 
grado le grida della libertà e deU’ìnteresse pubblico? 
ha maggior parte delle prestazioni personali non sq- 

• 

(i) In alci)ni paesi dell’ Europa il proprietario d’iui fondo noq 
può venderlo sema il permesso dsl governo, né può godere dei 
suoi frutti, se non diinora nel distreuo del paese ove U sue terra 
sono situate. Ecco una di quelle leggi che’ vanno diretlamenta 
al loi'O scopo, e che, per giovare all’agricoltura , divengono ni) 
ostacolo fortissimo a’suoi progressi. Questa leoge ha prodotto 
un tale abborriinento pel possesso delle terre in questi paesi 
die non vi è chi vogliacomprarle, e per conseguenza farle valere, 

Ij’agricoltura languisce sotto i vincoli che una legge inetta e 
perniciosa ha staiiiliti coU’idea di proteggerla, gìsogna^persua.- 
derci, cjie ogjjì tiuninuiiotie , oopu scossa die si reca a' prezio¬ 
si dritti della proprietà* è.il maggior ostacolo clic si possa op¬ 

porre all’industria degli noiniiu, ogni estensione che si dà A 
questi drilli, è il pjij ^ran beneficio che le leggi possanorecviN 

Tomo I, r 
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ho state aboUte in molte nazioni d’ Europa , e le de- 
feime sopra tutt’ i prodotti della natura che avrebbe¬ 
ro dovuto essere abolite o permutate, sono, per la i o- 
villa deiragricoltura, ancora iti uso nella maggior par¬ 
te di questi scheletri non ancora inceneriti deJe mo¬ 

derne baronie. _ ^ -i i ì 
Sussiste ancora quasi universalmente il barbaro 

dritto della caccia ; questa è un’ altra reliquia della 
feudalità. I popoli del settentrione , questi Irocchesi 
dell’Europa, de’quart noi abbiamo vergognosamente 
conservate le leggi, erano cacciatori per professione 
e per bisogno. Quando essi discesero^ nel mezzogior¬ 
no, quando stra|q>arono aH’impero' moribondo le sue 
pid belle provincie, quando essi s’impadronirono dei 
paesi più favoriti dalla natura, non .si poterono dimen- 
iicare del loro atiLìco mestiere. Essi non vollero lascia¬ 
re d’esser cacciatori. Ma siccome non più era il biso¬ 
gno che ve li chiamava, ma il piacere, ques^^ esercì- 
lio, dopo essere stalo V oggetto dell’ occupazione_del- 
r indigenza , divenne una delle deUzie e delle ricer¬ 
cate distrazioni dell’ opulenza, della noia e della vo¬ 
luttà. Il padrone del feudo, il barone solo, potè dis¬ 
porre della'cacoì'a nel svio fendo. Eer soddisfare sen¬ 
za* molto stento a questo piacere , per moltiplicare le 
vittime del suo ozio desinitlore , cìaschedim feudata¬ 
rio volle avere , a spese de’ suoi vassalli, alcuni vasti 
spaz) riserbati a se per questo piacere, in maniera che, 
dovunque si trovavano ì segni della proibizione, ivi^si 
trovava una quantità immensa dì animali privilegia¬ 
ti, autorizzati a devastare le campagne , e destinati a 
perire esclusivamente per le sue mani. Questo dritto 
che risente di tutta la barbarie de’tempi ne’qualì ha 
avuto origine ; questo dritto coniìrario' alla proprietà 
e all’ interesse pubblico , e che non lascia di nuocere 
jinfinltamentc a’progressi deU’agrlcoltura ; questo drit- 



cita col massimo rigore in una gran porzione dell’Eu- 
ropa, e questo avviene ne’paesi ne’ quali non vi è che 
l’ombra sola della feudalità. Or cbe doVrà avvenire 
in quelli ne’ quali questo mostro conserva ancora il 
suo antico vigore?^ 

Cbe dovrà dirsi della Danimarca, della Polonia, 
d’una gran parte deirAlleraagna e della Russia, ove' 
la filosofia cbe ha illuminato il resto dell’Europa , e 
fissati i drittvdeirumanità, non lia potuto ancora an¬ 
nientare la servitù delia gleba 1 Chi io crederebbe ? 
Questa specie di schiavitù sussiste ancora in alcuni 
paesi che da più di dieci secoli vantano la loro liber¬ 
tà , e eombattono per essa. Questa libertà risiede in 
poche migliaia di nobili e di preti : il resto della na¬ 
zione b composto di schiavi attaccati al suolo ove na¬ 
scono, che non conoscono nè. la proprietà reale, nè la 
personale, che coltivano un terréno che non è loro, e 
i frutti-del quale vanno interamente a colare Ira le 
mani del tiranno che gli opprime. La loro fortuna , 
indipendente daU’esito delia raccolta, 1Ì priva del dól¬ 
ce sentimento della speranza, unico sprone della fa¬ 
tica. Essi coltivano per timore del bastone sèmpre in¬ 
nalzato sul loro dorso. Se questo scòmparisce, se si 
ritira per un momento, il corso del lavoro è interrot¬ 
to, e la natura irritata vendica còlla sua sterilità i tor¬ 
ti che la leg^e reca a’suoi eoltivatorì. Qual meravi¬ 
glia che'r agricoltura sia nel pessimo stato in questi 
paesi? Potrebbe essa prosperare fra le rabbie della 
disperazione, fra le minacce della forza , fra l’avvili¬ 
mento , la bassezza e l’ignoranza della schiavitù, sot¬ 
to la verga della tirannia? Ma io non la finirei mai sé 
volessi esaminare distintamente tutti gli ostacoli ohe 
le leggi feudali oppongono a’ progressi dell’ agricol¬ 
tura nelle diverse nazioni dell’ Europa. Siccome gue- 

l iti 
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(ite legìji i^on sono da per tullQ le istesse (i)j siccome 
in un'ikessa nazione esse variano relativamente a’pri- 
vilef j accordati nelle concessioni deTeudi^ siccome fi* 

nalmenle 51 diletto dell'uniformità , questa caratteri¬ 
stica (runa legislazione diiettosa > è propriamente il 
vizio inerente de’codici feudali, per rilevare tutti gli 
ostacoli che questi oppongono a progressi deiragricol¬ 
tura 5 io dovrei entrare in un dela gl io che ricerche¬ 
rebbe un'opera a parte. Mi basl-a d'avere accennati i 
più grandi e i piii comanl : quelli che ijun han luogo 
che in un sol paese, non entrano nel mio piano {2), ^ 

Io passo finalmente a rilevare un altro disordina 
che non e nè picciolo, nè particolare, che non nasce 
dal diletlo delle leggf, ma dall' esecuzione , e che el 
dimostra quanto anctie le buone leggi sono inuliri ^ 
quando tutto il slsterna della legislazione è difeUosQ. 

(1) Presso di noi , per esempio, e presso alcune altre naiio- 
rii ,ia lìevoUuJone deMenclì al fisco nel difetto tV eredi latera^ 
}i in cjoario grado , ìa proibizione d'alienare i fondi fendali 
4- rdi tutti i cerni, altorcìiè il fendo SI devolve, sono 
tante altre inr|enn feconde d' osiacnb a'progressì dell' agricoU 
tnra,intte derivate dal sistema fetijaìe. Io non n,e parlo qui, 
perché un trovo d’aver ne detto qualche cosa nel 4- ^ capo di qiie- 
j^to libro , dove si sono esaminati gli ostacoli che le leggi che 
impediscono la circolazione deM'ondi feudali, oppongono alla 
inniripiicazione de' proprietar]* 

(^) Le decime degli ecclesiastici sono anche un altro forte osta¬ 
colo che le leggi oppongono a'progressi deir agricoUtira in qua^ 

tutta r Enropa. Niente di piu facile che la commutazione di 
questa sorgente di sussistenza d^l sacerdozio. Noi lo faremo %e-T 
dere nel quinto libro di quest' opera > dove si esaminerà la ma^ 
pierà colla qtiale lo stato dovrebbe provvedere ai sosientamen*!' 
to del clericato, e se iP è già dato un gaggio negli aniecedenti capi^ 

In Inghilterra si pagano ancora le deciine alia Chiesa, ina i 
preti si sono convenuti ]ier*una certa prestazione fissa , che nnjz 
f dipendente dall'esito desila raccolta, Ne'paesi non si 
è fatU questa convenzione, ne'paesi ne'quali la decima varia 
siccome variano le raccolte , l'agricoltura , a relazione del dot¬ 
tor Yovmg, fe restata molto indietro. Leggasi Yotmg Aritmetìc^^ 
poUdea pfiru 
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fìii cjtìèsto disordine io parlerò nei seguente capo che 
hon sarà che un appendice dì questo che io teriiiÌno‘« 

CAPO XIIL 

Proseguimento dello stesso sossettó', 

P 
^ vjhe dovrebbe dirsi d’un paese, nei quale le cat-f 

live leggi si osservano, e le buone si tfascurànó, e so^ 
no messe in disuso? Tutti i presagi la stia sor¬ 
te non gl’intimerebbero forse una rovina imminente? 
Or questo è Infelicenlfcnte Io stato di molte nazioni 
deir Europa. 

Noi abbiamo còsi nel dritto còmùhe. Come iiel mù'’ 
nicipale, alcune leggi utilissime per proteggere le'cO'-i 
se necessàrie al lavoro della terra, e per vegliare al¬ 
la sicurezza, alla tranquillità ed al comodo degli agri¬ 
coltori. I vecchi codici delle romane leggi Ci han tra¬ 
mandati molti stabilimenti degl’ imperatori relativa¬ 
mente a quest’ oggetto. Noi sappiamo che Costàntintì 
il grande ordinò, sotto pena di morte, àgli esattori 
del fisco di lasciare in pace !’■ agricoltore indigente 
(i). Egli fece anche di piu. Siccome, tra gli altri pe¬ 
si delle provincìe, vi era quello dì somministrare i 
buoi per le Vetture pubbliche, Costantino escluse da( 
questa contribuzione que’ buoi che erano addetti alla' 
coltura della terra (2). Non contenti di questo gl’im¬ 
peratori Onorio e Teodosio vollero anche con altre 

garantire gli agricoltori da quella specie di ne’-‘ 
mici nascosti che vanno in nome della legge a toglier 
loro dà mezzo a’solchì il bue compagno de’loro' sudo¬ 
ri , e fino a privarli degl’ istrumenti stessi dei lavo¬ 
ro. I er ottenere questo fine essi proibirono al ered^ 

(i)eod. l’hearl. Irb. r'r, (tt. S'o.- le j. ij 
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tore di privare il debitore di tutto quello che poLevq 
servire alla coltura della tèrra, per costringerlo al 
pagamento. Gli schiavi, i buoi e tutti gl’ ìstrumentì 
aorarj erano coinpreswn questa proibiiiione, e la pe¬ 
na di morte fu destinata a coloro che avrebbero vio¬ 

lata la legge (i). 
Gl’iniperadori Valente e Valeùtiniano non trascu¬ 

rarono un oggetto così interessante, e la maggior par¬ 
te de’codici municipali deU’Eurupa ha corderniati que¬ 
sti stabilimenti della romana politica, se non in tut¬ 
to^ almeno in parte (a). Ma chi non sa quanto queste 
leggi sono poco osservate nell^ maggior parte delle 
niiKÌonl, quanti mezzi si sono trovati per eluderle , 
quanti <atteutati si commettono contro la più giusta 
di tutte k immunità, eonti-o quella che considera co¬ 
me saci-e le cose destinale alla riproduzione ? 

Il bue, il cavallo, la porzione istessa della raccol¬ 
ta destinata alla sementa , tutto s’immola all’ avidità 
del creditore, e alle cento bocche sempre aperte del 
fisco. 

Il sistema funesto d’indagare lo spirito della legge, 
sistema destrutlore della libertà civile, ba sommini¬ 
strato a’nostri magistrati il mezzo più strano, che si 
possa immaginare, per eludere il senso espresso di 
queste leggi- Allorché un creditore ricorre contro un 
agricoltore insolvibile, se questi ha un bue, ih magi¬ 
strato gli ordina di darlo al suo creditore in soddisfa¬ 
zione del suo debito, e crede di secondare lo spirito 
della legge proibendo al creditore di vendere questo 

0) Leg. 8. Cod. qum rcs ^ngn. pos.u, e le sopra citine 
leggi dei Codice Teodosi ano, 

(2) Arrigo lìl, Carlo IX, Arrigói 1¥. Luigi XI I L e Luigi Xì V, 
in Francia j e 'presso di noi lè-praìruriatÌGÌie c le costitii^ioni del 
regno lianno GOiiFeritìate <|iiesie savie determinazioni^ ina ardisco 
dì dire> inatiirnente* La prepotenza ha ritrovata la marnerà di 
eluderle, e i clamori universali della filosoiìa ce io aUestano* 
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'bue al macello. Che importa, dicono essi, che il bue 

sia di questo o di quello ? BSsta, che non si tolga al¬ 
lo ouest’istruinento di riproduzione, per se¬ 
condare l’La dellegislatore. 

Bisoo’ua dunque supporre, che gVImperalori di Ro¬ 

ma , e tutti gli altri legislatori che han confermate 
queke determinazioni, credessero che non vi fosse in 

natura che un numero fisso di buoi atti a strascinare 
r aratro, e che per conseguenza non potesse alcuno 

provvedersene senza privarne un altro. Si può^forse 

ideare un giudizio più mal fondato di questo ? Si può 

forse indagare lo spirito di una leggé con maggior 
bassezza. Se Montesquieu fosse riuscito con altrettan¬ 

ta f4icÌtà in questo mestiere, il suo nome che oggi 

fa la gloria della sua patria , non farebbe che occupa¬ 
re una riga dì più iieU’elenco alfabetico de’miseri ^ 

glossatori. Se i governi dunque, le leggi, i magistra¬ 

ti, se tutto conlfibuisce a rendere dura e penosa l’ar¬ 

te più antica e più necessaria , che speranza avrem 
noi, che le campagne divengano feconde , che queste 
fioriscano fra i sudori e le ìàgriine d^l’hidigenza , e 
sotto i passi destrattori dell’ oppressione? Quando tut¬ 

ti i privilegi ® tutte l’esenzioni sono per le città , e 
lutti i pesi per le campagne; quando il nome di vil¬ 
lano h divenuto oltraggioso; quando la condizione istes- 
sa di colui che vende nella città la su^ persona al più 

offerente, è. divenuta migliore di quella del cittadino 
che nudnsce il sovrano e la patria; quando torna più 
conto d’andar mendicando nelle grandi città , che soc¬ 

correr, la natura nelle campagne,; quando finalmente 
i clamori e le lagrime di quest’ infelici non si cura¬ 
no , e si dis[mezzano , nel mentre che lutto si, sacrifi-„ 

Cd nelle capitali alle grida ins,ensaLe dì una turba di 
esseri senza bèni, senza proprietà , senza onore, ed i| 
s4o merito de’quali è d’esser sempre irritabiU e seni> 
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pre turbolenti ; quando, io dico, questo è 11 sistema 
pollùco del secolo, qual (Vteraviglia ci dovrà recare il 
vedere in quasi latte le nazioni dell’ Europa ingraa- 
dirsi sempre più , a spese delle campagne , questi co¬ 
lossi fastosi delle capitali, i quali pare che contribui¬ 
scano al decoro degli stati, ma in latti gli opprimono 
col loro peso, e ad altro non servono che a perpetua¬ 
re r inganno net quale sono i governi circa la pro¬ 
sperità de’ loro popoli < Di questo funesto disordine , 
di questo disordine destrutto re dell’ agricoltura , delle 
cause che più particolarmente cooperano a fomentar¬ 
lo , e de’ rimedi opportuni per indebolirlo, io par¬ 
lerò nel seguente capo. 

CAPO XIV. 

Terza classe degli ostacoli che si oppongono rt’pj'o- 
gressi dsU' agricoltura : quelli che deriuano dalla 
grandezza immensa delle capitali. 

Il volgo, al quale lutto quello cKe è grande im¬ 
pone , ammira le grandi città e le capitali immense. 
Il filosofo non vi vede altro che tanti sepolcri suntuo¬ 
si, che una moribonda nazione innalza ed ingrandi¬ 
sce, per riporvi con decenza e con fasto le sue ceneri 
istesse- Io non .dico , che non vi dovrebbe esser una ca¬ 
pitale in una nazione ben regolata. L’etimologia istes- 
sa della voce ci fa vedere che questa è così necessaria 
ad uno stato, come la testa è necessaria al corpo : di¬ 
co solo , che se la testa s’ingrandisce troppo , se tut¬ 
to il sangue vi corre e vi si arresta, il corpo diviene 
apopìetico, e tutta la macchina sì diseioglie e peri¬ 
sce. Ora in questo sUììo d’apoplessia sono infelice¬ 
mente la maggior parte delle nazioni dell’ Europa. La 
loro testa si è ingrandita a dismisura. La capitale che 
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dovrebbe essere una porzione dello stato, e dì verni t?/ 
il tutto 5 e lo stato non è più riieHte. Il numerario , 
questo sangue delle naziorii, ii si e fiinéstamente ar- 
l'fesLato , e le vene che dòvrebbet-o trasportarlo nel- 
r interno dèlio stato , si.sonò rotte o oppilate. Gli uo¬ 
mini che seguono Ì1 córso dèi metallo, come i pésci 
seguono la córrente delle acque, hanno abbandonate 
le campagne per fissare la loro sede nel sólo paese ric¬ 
co della nazione. Uomini e ricchezzè', tutto si è con¬ 
centrato nel bis tesso punto; essi sì sono ammucchiati 
gli uni su gli altri, lasciando diètro di loro'spàzi 
finiti, e ciascheduna dì queste grandi capitali e dive¬ 
nuta una seconda Ptoma , che conteneva tutti ì suoi cit¬ 
tadini fra le sue iniira. Quésto e lo stàtó presente del¬ 
la maggiÓT parte .delle nazioni dell’ Europa , stato in¬ 
compatibile co’progressi dell’ agricoltura, e colla pró- 
sperità de’popoli. Bisognerebbe contrastare un assio¬ 
ma per sostener l’opposto. E’ ufi assiómà nella fà.eól- 
là rurale che-, indipendèiitemèiite dalia-sua féfcondìtài 
la terra produce sèmpre a misura di qiiel ché se lé dà. 
Or se le darà sempre poco j finche tutto quei che vi è' 
di ricco nello stato, abiterà ijella capitalei finché il 
proprietario abbandonerà il sUo’-fón’do tra le mani d’ùry 
lettore poco impegnato a migliorarlo] finche jl dena¬ 
ro che corre nella- capitale, vi resterà sèpoìtò ; fin¬ 
che le spèse che vi* si fanno y non permetteranno al 
proprietario che l’abitadi serbare una pàriión'é del¬ 
le sue rendite per migliqràre i suoi fondi sèmpre mal 
coltivati lontano da’ suoi occhi ; finché tanti esseri che 
potrebbero coltivare la teèra e moltiplicare la somma 
delle sue produzioni, perseguitati dalla miseria , fug* 
giranno nelle capitali , per andar mendicando un pa¬ 
ne che essi .potrebbero somministrare agli altri, o' per 
vendere il loro ozio ad un'ricco più ozioso di essi; fi- 
naimenté si darà sempre poco allaterra-, fiùchè là sua 

Tomo L ^ r 5 
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coltura si abbandonerà tra le mani dell’in(lìganza sem^ 
pre deboli e sempre sterili, 
* Queste sono le- consegiieiize necessa'fde della gran¬ 
dezza immensa delle capitali, e questi sonp gli ostaco¬ 
li che questo disordine reca a’ progressi deH’ agricol¬ 
tura- Per cercare un rimedio a quesLp male un prin¬ 
cipe de’nostri tempi ha proibito a tutti gli agricolto¬ 
ri rjel suo regno di fissare la loro dimora nèile città, 
^iiina legge ha mai ottenuto meno il suo fine dì que¬ 
sta. In vece dì proteggere l’agricoltura, P ha degra¬ 
data . e la popolazione delle sue città, in vece di di¬ 
minuirsi, è cresciuta. I mali sussistono, i rimedj so¬ 
no inutili, quando non si volgono gli occhi alfe cau¬ 
se. Or molte^ sono quelle ohe concorx’ono ad ingrandi¬ 
re le capitali sulle rovine delle campagne. Io le distri¬ 
buisco in due classi. Altre sono necessaì'Le y altre sono 
abusive^ Contro le prime bisogna cercare un compen- 
SD , contro l6 S6concÌ6 una rirorma. 

Vediamo adunque, ])riiria d’ogn’altro, quali sono 
le necessarie, e quale sarebbe il compenso da oppor- 
re alla loro azione som pre viva* 

La capitale, consic^rata come sede del governo, 
eve necessariamente richiamare a sè molte ricchezze 

e mo ti uomini. Siccome ciaschedun proprietario deve 
pagare a o stato una porzione delle sue rendite, o una 
assd sopra i^suoi fondi ; siccome l’industria di ciasche- 
,un uomo g i deve anche più, o meno, secondo le leg- 

° ^ ‘ ciaschedun paese, secondo i 
ritti sta i Ui sulle consumazioni ,'suir^sportazioni, 

sulle materie prime, sulle manifattureee.; tutteqiie- 
ste sosnme ipimense vanno necessariamente a colare 
ne la capitale. I gran ministri del sovrano e dello 
stato, 1 magistrati de’tribunali superiori,’ tutti i cor- 
igiam, cove vi è un trono , e tutti gli altri impiega¬ 

ti nel numero infinito delle cariche che richiede l’Ir- 
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|aiiizzazbne superiore del governo, tutti questi, b di¬ 
co , consumano nella capitale non solo ì loro soldi, ma 
anche le rendite de’loro fondi, t’ambizione, la spe¬ 
ranza di fare una fortuna sotto gli occhi del o-overno j 
r attrattiva de’ piaceri più raffi nàti e più nuréieroéi nel¬ 
le capitali , il fasto della corte e de’cortigiani l’ab- 
borrimentp naturale dell’ uòmo per la vita oscura l’à- 
more ^tesso della sociabilità, sono tante altre soreen- 
li perenni, e che non si possono oppi la re, le quali tut¬ 
te richiamano nella capitale molte ricchezze e molti 
uomini, e che Tingrandirànno sempre più, selelefr- 

gl non danno im. compenso alle campagne, se esse non 
danno a quest’ acque uno scolo che le riconduca nel- 
r interno dello stato sono partite, se finalmen¬ 
te la' loro tacita sanzione non istabillsce un equilibrio 
tra le ricchp.zè delle canipagiie con quelle della capì- 
tale, equilibrio che non sarebbe difficile ad ottenersi, 
quando la legislazione fosse l’opera della ragione e 
della filosofi^. ° 

Vediamo dunque quale sarebbe questo compenso, 
come si potrebbe dare questo scolo, come si potrebbe 
ottenere quest’equllibriq. ■ . 

Bisogna persuadevi che tutto è catena in questo 
mondo. I benj, come i mali, hanno la loro filiazione, 
e questa filiazione è in certa maniera reciproca. Da 
un solo male nascono molti mali: da un solo bene na¬ 
scono molli beni. Cosi un commercio interno più lì¬ 
bero, un esportazione più facile, proscrivendola mi¬ 
seria dalle campagne, primo e grande ostacolo all agri- 
coltura, diminuirebbe nel tempo istessoquesle'gran- 

1,111^56 3 le quali da per loro istesse la struggono an- 

f • /uV , potendo allora unire i be- 
neticj dell agricoltura a quelli del commercio, quelli 

” uu a quelli del traffico, non abbandone¬ 
rebbe le sue terre, le quali avrebbero bisogno della 
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sua presenza continua per recargli tanti vantaggi. L’sr 
gricollore che troverebbe sempre a vendere la sua ope¬ 
ra ad un prezzo ragionevole, quando i pròprietarj cer¬ 
cassero dì far valere i lorO fondi, molto iiieno abban¬ 
donerebbe la csTiipagna per fare 11 Mestiere di men- 
dfci/nte in una capitale, mestiere naturaliuente disgu¬ 
stevole, ed al quale F uomo no'n si determina, che o 
per un estremo bisogno, o per un abito preso dalla 
infanzia. Fiiialniente cpieste cause che alienerebbero ì 
proprietari e gli agricoltori dalla dimora nella capi¬ 

tale, dimituiirebbero anche la som'ma di quegli esseri 
oggi cosi eccessiva nelle grandi città, di quegli esse¬ 
ri, io dico che Ifinno un éoininercio infame della lo¬ 
ro libertà, e la condizione de’quali non dillerisce in 
altro dada vera schiavitù che nel dritto di poter mu¬ 
tare un padrone, dritto che unito alla facilità di po¬ 
ter esseie licenziati a capriccio, gii espone ad un pe¬ 
ricolo ,ol quale io schiavo {stésso noh è soggetto, cioè 
di perire dallo stento, o di passare i giorni della lo¬ 
ro vecchiezza nell indigenza. Fcco il primo compen¬ 
so che si potrebbe dare. • ' ^ 

La moltiplicazione de’pròprietarj sarebbe il secon¬ 
do. A misura che sn una nazione cresce il numero de’ 

pioprietarj, sì diiniiTuisce il numero de’grandi pos¬ 
sessori, i quali fanno non solo , come si è osservato ,- 

la rovina della popolazione, ma anche dell’ag ricól tu¬ 
ra, SI per l abuso che lanno de’’terreni', come per le 
ricchezze e per gli uoniini che richiamano àeìlé capi- 
taln oe ciò che si possiede da uno di questi gran pro- 
prietai j, sì possedesse da venti o da trenta' piccoli pro- 
prietarj, questi, non potendo" reggere al lusso della 

capitale e della corte, abiterebbero nelle provincié e 

nelle campagne, e farebbero valere 1 lóro fondi colla 

loro prepnza continua. Il gran proprietario al con¬ 
trario sdegna il soggiorno campestre, Egl-ì non sa viv 
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vere senza esser riscaldalo da’ raggi del trono. Que¬ 

st astro elle 1 oscura jclie lo torinejtita, che lo degrada ^ 
è l’ unico oggetto delia sua vile ambizione Per esser¬ 
gli vicino, egli consutna le sue rendite, egli trascura 
i suoi interessi, egli vive nella capitale. Ivi, per pa¬ 

lesare il suo lusso e le sue ricchezze, egli occupa, abu¬ 
sa e profana il pennello del pittore, lo scalpello del¬ 

lo statuario e dello scultore, il genio dell’architetto, 
la fantasìa dei poeta, e tutti gli ordigni delle mani-. 

fatture e delle arti. Ivi egli mantiene uno stuolo pra¬ 

ti igioso d’oziosi che servono più al suo fasto che al suo 

comodo. Ivi finalmente egli consuma le sue rendite e 
quelle della sua posterità. Ecco come la riunione di 

molte proprietà nelle istesse mani coopera all’ ingran¬ 
dimento delle capitali ed ecco come lo smembramen¬ 

to di que.?te. e la moltiplicazione de’piccoli pvoprìeta- 

rj cagionata da una savia legislazione, darebbe un 
gran compenso alle campagne.. 

Lo stabilimento di molte manifatture nell’interno 
dello stato, dando uno scolo alle ricchezze che molte 

sorgenti trasportano nella capitale, non contribuireb¬ 

be meno a diminuire la loro proc!igio«ìa grandezza. 
Questo stabilimento che gioverebbe all’ agricoltura 
aprendo una strada , per la quale una porzione delle 

ricchezze della capitale potessero ritornare nell’inter¬ 
no dello stato, gioverebbe anche alle manifatture istes¬ 
se ; poiché la sussi,slenza essendo sempre a miglior 

mercato nelle provincie che nella capitale, il manifat¬ 
turiere spendendo meno, diminuirebbe anche il prez¬ 

zo delle sue manifatture, diminuzione che ne aumen¬ 

terebbe la consumazione generale. Noi sappiamo che 
Colbert riuscì in quest’intrapresa. Che non mi si op¬ 

ponga dunque la solitaobbiezionedeH’impossibilità e 
della difEcoltà. Il germe salutare dell’industria si può 

sviluppare così nelle provincie come nelle capitali. Uà 
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pei' tLi^to gli uomini nascono col desiderio di miglio¬ 
rare la loro condizione, e di profittare di tutto quel¬ 
lo che.li circonda. I soli errori delle leggi, la sola avi¬ 
dità de’governi può alienarli, può scoraggiarli, può 
finalmente inspirare una certa inerzia nell’uomo che 
per natura è 1 essere più elastico e più attivo. Senza 
premi > senza incoraggiamenti, senza molta fatica sì 
potrebbe tutto ottenere: basterebbe che si togliessero 
gli ostacoli. Basterebbe forse abolire la niigriorìa pres¬ 
so di noi, basterebbe liberar le seterie da tanti repli¬ 
cali daz], e dalla schiauilù nella quale gemono , per 
far rinascere le manifatture nelle no.stre provincie.il 
primo di questi oggetti ha già richiamate le cure del 
presente ministero. II primo passo che si è fatto, se 
non può da sè solo produrre il bene che sì desidera, 
ci assicura almeno della vigilanza del governo. Que.sto 
solo basta per^dargli un dritto alla nostra ricoiioscen- 
z<i. Se l esperienza c’insegna a dichiararci contenti 
d un amministrazione che non molti plica i nostri ma¬ 
li , quanto bisognerà dunque adorare quella che cer¬ 
ca di diminuirli ? 

^ Finalniente tutto quello che giova ad accrescere la 
circolazione interna, le strade pubbliche, i canali di 
comunicazione ee., tutto questo giova ad equilibrare 
lo stato delle province a quello deila capitale. Ma sic- 
come questi oggetti debbono piuttosto esser 1’opera 
dell amministrazione, che delle leggi, io lascio ad al¬ 
tri la cura di'parla me. 

Dopo aver dunque parlato delle cause necessarie 
che cooperano ali’ ingrandimento delle capitali, e del 
compenso che sì potrebbe dare alla loro .azione sem¬ 
pre VII a; vediamo ora, quali sono le nèuriVe, contro 
cleUs quali non vi è bisogno d’un compenso, ma d’una 

La prima fra queste, e la più perniciosa, è T ap- 
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péilazìone dalle decisioni de’ tribunali delle provincie 
a'cjaelli'della capitale. 1^'on vi vuol molto a vedere 
quante ricchezze, e quan.ti' uomini questo funesto si¬ 
stema richiami nelle capitali, oggi particolarmente 
che lo spirito liligoso è divenuto V'anima delle naziti- 
nì, oggi che la moltiplicità delle leggi rende ogni in¬ 
trapresa sostenibile, oggi finalmente che i ritigì sono 
dispendiosi ed'eterni. ' ' ’ ' ■ ' ' 
‘ A Dio non piaccia che si abbia a credere che Ìo vo¬ 
glia dichiaranni contro un dritto, che è il miglior ga¬ 
rante della libertà pivile, contro quel dritto,io dico,' 
che la legge dà a biaschedun cittadino, di appellarsi 
ad un tribunale superiore dalla prima sentenza d’ un 
tribunale inferiore. I-a confidenza pubblica'richiede 
alcuni rimedi > ^ 1’ appellazione è irpiìi ragionevole. 
Ma questi tribunali superiori non’potrebbero forse 
erigersi nelle istesse provincie? Giaspheduna provin¬ 
cia non potrebbe forse avere d suo? I tesori'del prln-. 
cipe si risentirebbero forse d’un tenue -sacrificio che 
si farebbe al 'Bene pubblico. Ma, senza incomodare 
l’era rio del sovrano, basterebbe sopprimere tre o quat¬ 
tro cariche fastose ed inutili, per recare allo stato un 
benefìcio che spopolerebbe la capitale di tanti avvoca¬ 
ti che' vi consumano la quinta parte delle ricchezze 
della nazione, di tanti infelici litiganti che yì dissipa¬ 
no le loro sostanze,'e di tànti^altri cittadini che, av¬ 
vezzi alla dimora della città, durante quel tempo che 
han dovuto fermarvisi per condurre i loro affari, vi 
si fissano quindi per sempre,'allettati da’piaceri che 
questa loro offre. 
^ In Irighiiterra non si conosce questo disòrdine. I 
Giurati Sono sempre presi ne’luoghi, ove è insorta la 
contesa. Essi debbono ' avere un presidente , o essere 
convocati da un de’dodìci gran giudici d^Jnghilterra, 
i quali si dividono tutto il regno, e ciascheduno di es- 



r 

27^ t A s G I £ tìr lé jÌ 

gl va nei còrso deìranii© a lare il suo giro nel suo di-» 
partiniento , per fare ultimare tutte le liti. Or sicco¬ 
me il tempo della sua dimora in cìaschedun paese è 
fissato j ed il momento del suo passaggio da un luogo 
in un altro è determinato, sei giurati non si sono an¬ 
cora uniti di parere, quando questo tempo è giunto^ 
il giudice parte dal luogo, e conduce i giurati seco. 
Sono dunque i magistrati, sono dunque i giudici quelli 
che viaggiano in Inghilterra, e non i miseri ìitiganti^ 

IL ristabilimento de* Presidiali in Francia pareva 
che dovesse divenire iji questa nazione il prima passo 
di questa desiderata novità. Questi tribunali provin¬ 
ciali destinali a decidere in ultimo grado d’appella¬ 
zione 1 litigi passavano una somma determi- 
nata dalle leggi, avevano da più di due secoli perdu¬ 
to il loro antico vigore. L’editto del i 774 gli aveva- 
risvegliati da questo languore, ai quale la potestà le¬ 
gislativa gli aveva condannati. Gli applausi della na¬ 
zione e dell’Europa, avevano premiata Io zelo dei prin¬ 
cipe che l’aveva dettato; ina per disgrazia de’ pupo- 
li gl’interessi privati prevalgono spes.so sulle gri¬ 
da deir interesse pubblico. I risentrmenti delle corti 
parlamentarie hanfatto rnodidear l’editto, e la mo¬ 
dificazione ne ha distrutti tutti i vantaggi. Quest’av¬ 
venimento ci trasporta ad una ri Hess ione molto rat¬ 
tristante per 1 umanità. Vi vuol inoito per liberarla 
da mah che i opprimono, ma vi vuol poco per pri¬ 
varla de’ benefici che le si arrecano. 

L’appellazione dunque a’tribunali della capitale è 
la prima causa non necessaria, ma abusiva , che più 
d ogn’ altro coopera al suo ingrandimento , e che si 
potrebbe facilmente abolire. La seconda sono ì privi- 
legi accordati a coloro che l’abitano. 

Io non so se converrebbe una volta cancellare dai 
dritto pubblico delle nazioni l’articolo de’ pTW'ils^, Io 

S£ 
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lascio ad altri V esame di questa questione j ardisco pe¬ 
rò di ,dire ) che se mai reconomia civile richiede che 
ntia certa classe dello stato sia più favorita delle al¬ 
tre , questa parzialità dovrebbe cadere in favore dì 
quella che più la merita , della più utile , cioè della 
produttrice. Ma la giustizia distributiva ha rare vol¬ 
te guidate le operazioni de’ governi. L’interesse e il 
timore sono due passioni che hanno troppa'forza sul 
nostro cuore. Il principe, quantunque abbia tra ìe ma¬ 
ni tutte le forze della nazione, non lascia di temere 
coloro che Io temono; e siccome si teme sempre più 
un cane vicino che un leone lontano, gli abitanti del¬ 
le capitali, cpine ì più vicini al trono, sono stati sem¬ 
pre i più temuti, e per conseguenza i più favoriti dal 
governo e i meno oppressi. Una volta forse questa fu¬ 
nesta politica èra perdonabile a’principi. Quando il 
loro potere era diviso, o per meglio dire oppresso dal¬ 
la fendali l à, quando uii d porzione de’loro sudditi era 
schiava dell’altra che era più forte di loro; quando 
essi non erano re cbe nelleficapiLali de’loro regni ; es¬ 
si avevano almeno un motivo che poteva indurli a sa¬ 
crificare gl’ interessi della nazione a quelli della ca-? 
pitale, a rovinare ì’ agricoltura per tener conienti, 
e moUi.plicare il numero di coloro che erano più vici¬ 
ni a’Ioro vacillanti troni. Ma oggi che la pienezza del 
loro potere si fa egualmente senlire in tutte le parti 
de’loro vasti imperj ; oggi che rime-resse particolar» 
de’principi si unisce con quello dello stato per con¬ 
seguire 1’ effetto opposto ; oggi che la ricchezza delle 
campagne deve decidere della forza del sovrano ., del- 
r opulenza pubblica e della sicurezza del governo ; 
oggi, io dico, questo motivo ìstesso juù non esiste ; la 
sola ignoranza, la sola forza che il tempo dà agl’ in¬ 
veterati disordini, jmò conservare questa parzialità fu¬ 
nesta che è contraria alla giustizia e alfa politica, rhe 
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nuoce allo stato intero per giovare apparentemente ati 
una porzione di esso, e che non contriljuisce poco al 
pernicioso ingrandimento delle capitali. 

Finalmente il trasporto de’ pubblici.ricettacoli,, co¬ 
me per esempio degli alberghi de’ poveri, di quelli de¬ 
gli ejpojti, de’matti, degl’invalidi\ec. nell’interno 
dello stàio potrebbe ravvivare le.provìncie, e scema¬ 
re nei tempo istesso la gran popolazione della capitale. 

Noi sappiamo per esperienza che un solo reggimen¬ 
to che Iprma la guarnigione d’ima città di provincia, 
basta ad arricciiiida. (guanti paesi potrebbe dunque ar¬ 
ricchire il trasporto di questi pubblici ricettacoli in 
diverse parti dello stato? La magni licenza e ’i deco¬ 
ro delia capitale se ne risentirebbe, io lo confesso: 
questi pubblici beneficj se{j|ijlti nell’interno delle pro¬ 
vince rimarrebbero, è vero', nascosti agli occhi del 
viaggiatore che non cerca altro che di vedere la ca¬ 
pitale d’uno stato, questa corteccia iusinghiera d’nn 
pomo inverminii.o: ma il bene [uibblico non è da met¬ 
tersi in paragone cogli applausi d’tm viaggiatore po¬ 
co filosofo. Quello è il vero decoro delle nazioni, quel¬ 
lo è il vero fasto, che rende risplendenti i troni, e 
più augusta la sovranità: la multUuciine popuii dtgni- 
tas regis. Or la popolazione languirà sempre, quan¬ 
do languisce 1 agricoltura , e 1’ agricoltura sarà sein- 
pre in decadenza , finché la capitale sarà ricca e po¬ 
polata a spese della desolazione e della miseria delle 
campagne; finche, Ìo dico , sarà piena di proprietari 
tolti da loro fondi, di servi strappati dairaratrò, dì 
fanciulle rapite all innocenza ed al coniugio , di uo¬ 
mini consecrati al fasto ed aU’ostentazione, istrimTen- 
ti, vittime, oggetti, ministri e trastulli della mollez¬ 
za e della voluttà. Io m’avveggo d’essermi immerso 
in alcuni detagli troppo minuti in questo capo ; ma 
io prego coloro che mi accuseranno di questo difetto. 
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ai ncordarsi di quel che si è detto nel piano dì que- 
sto libro, che nella scienza del governo e delle leo'gi 
non altrimenti che nella natura, le fibre piCi osarne 
delle piante, nascoste nelle viscere' della terrà sono 
propriamente quelle che alimentano Ì boschi più mae^ 
stosi. Molte picciole cause riunite possono' produrre i 
più gran mali. Le corde più fòrti sono composte da 
fili sottilissimi : bisogna separarli per poterle spezzare. 
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